FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

ROSSO GIACOMO
01/08/89

Indirizzo

VIA UGO FOSCOLO,31

Telefono

+39 339 4423441

E-mail
giacomorosso1989@gmail.com
Nazionalità

- 34170

GORIZIA

ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da settembre 2010 a febbraio 2011
Ciao ragazzi SrL- Roma
Figurante generico per fiction della serie “Un corpo in vendita” girato a Trieste per la RAI

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da febbraio 2015 a luglio 2016
In proprio
Apertura e Gestione attività negozio prodotti Alimentari Bio

• Date (da – a)

Da luglio 2016 a settembre 2016

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Date (da – a)
HempGo factory

Nova Film
Capo Gruppo di Figuranti generici per il Film “Ragazzo Invisibile girato a Trieste
Da 2017 ad oggi
agricoltore

ESPERIENZE ASSOCIAZIONISMO
• Date (da – a)
Associazione
attività

Da 2007 ad oggi
ASD UNIONE SPORTIVA GORIZIANA
attività di istruttore di minibaskeT


Co-organizzatore del torneo transfrontaliero “ 3 vs 3 No Border Basketball” in
svolgimento tra Gorizia e Nova Gorica
co-organizzatore del torneo estivo di Basket “Città di Gorizia- Memorial Dudi Krainer “


• Date (da – a)
Associazione
attività

Da 2017 ad oggi
IAV ITINERARI ARTI VISIVE
Presidente dell’associazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 2009/2010
ISTITUTO SUPERIORE PER GEOMETRI “N.PACASSI” DI GORIZIA
GEOMETRA
DIPLOMA DI MATURITA'
60/100

ABSTRACT – RIASSUNTO
Sono nato a Gorizia nel 1989 , dove nel 2010 ho conseguito il diploma di geometra. Dal 2017 , in qualità di agricoltore , mi dedico alla
coltivazione della canapa ,della cui produzione un tempo l’Italia deteneva il primato e che negli ultimi anni è stato riscoperta e sta subendo
una notevole espansione
Amo il basket, sport che ho praticato dall’età di quattro anni e che mi ha permesso di giocare in formazioni importanti, e che negli ultimi anni,
in qualità di istruttore federale, insegno nel settore minibasket .
Lo sport , le diverse esperienze lavorative e le attività nel campo dell’associazionismo, mi hanno portato a vivere e lavorare con persone di
diversa nazionalità, cultura ed età , abituandomi contemporaneamente sia al lavoro di squadra sia all'iniziativa individuale per la
realizzazione di un obiettivo importante .

Data ____________________________
firma
_____________________________________

