ESPERIENZA LAVORATIVA
05/04/2019 – ATTUALE

Vice Sindaco
Comune di Pizzoferrato
- Vicario del Sindaco di Pizzoferrato

Francesco
Di Pasquale
DATA DI NASCITA:
25/01/1988

- Delega alle politiche della Valle del Sole. Responsabile del villaggio
turistico "Valle del Sole", adiacente il centro abitato di Pizzoferrato. Il
lavoro consiste principalmente nella gestione degli appalti (spalatura
neve, pubblica illuminazione, cura del verde, manutenzione sistema
idrico, analisi potabilità dell'acqua, manutenzione lavori pubblici ecc), nel
rapporto e concertazione con i vari amministratori condominiali, nel
rapporto con i vari comitati, enti e associazioni presenti in loco.
Pizzoferrato (CH), Italia
01/09/2018 – ATTUALE – Pizzoferrato, Italia

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
Via San Rocco / N 28, null
66040 Pizzoferrato (CH), Italia

Collaboratore familiare
Geom. Massimo Di Pasquale - Amministrazione e Manutenzione
Condomini
Gestione della contabilità condominiale. Nel dettaglio: gestione
fatturazione passiva; redazione rendiconti preventivi e riepiloghi
finanziari con relativi riparti; pagamento fornitori e gestione ritenute;
richiesta rate, registrazione versamenti e gestione solleciti morosi fino a
pratica legale; gestione pratiche assicurative; verbalizzazione assemblee
condominiali.

fra.dipa13@gmail.com
(+39) 3273422322

01/04/2017 – ATTUALE – Piane d'Archi, Italia

Agente Assicurativo
Unipolsai Assicurazioni - Assisangro Srl di De Gregorio Emanuele e
De Gregorio Galliano
- Intermediario Assicurativo iscritto alla Sez. E del RUI. Ricerca clienti,
stipula polizze, generale attività intermediaria tra il cliente a l'agenzia
assicurativa mandataria, gestione pratiche in caso di sinistro.
Via Nazionale, 66044, Piane d'Archi, Italia
15/10/2020 – 04/01/2021 – Lanciano, Italia

Ufficio Legale - Stage
Eco.Lan. S.p.A.
Progetto formativo sul modello dell'in house providing del servizio di
igiene urbana; comparazione con altre modalità di affidamento dei
servizi pubblici essenziali a rilevanza economica; analisi sulla
giurisprudenza italiana e comunitaria.
01/06/2019 – ATTUALE

Consigliere
Unione dei Comuni Montani "Borghi del Sangro"
- Rappresentante di maggioranza del comune di Pizzoferrato nel
Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani "Borghi del Sangro", ente
nato nel 2017 che comprende membri delle amministrazioni di nove
Comuni (Bomba, Borrello, Civitaluparella, Fallo, Gamberale,
Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri e Villa Santa Maria) e che ha lo scopo
di:
- affrontare le complesse e crescenti esigenze dei cittadini residenti nel
Medio Sangro
- avere una più efficiente gestione dei servizi
- porsi come interlocutore verso le amministrazioni regionali, statali ed
europee anche per la possibilità di intercettare fondi utili al rilancio delle
aree interne del Medio Sangro

- razionalizzare i costi che gravitano su ciascun ente locale mettendo
insieme le risorse di cui i Comuni dispongono
Villa Santa Maria (CH), Italia
10/06/2018 – ATTUALE

Assessore
Comune di Pizzoferrato
- Delega alle politiche della Valle del Sole. Responsabile del villaggio
turistico "Valle del Sole", adiacente il centro abitato di Pizzoferrato. Il
lavoro consiste principalmente nella gestione degli appalti (spalatura
neve, pubblica illuminazione, cura del verde, manutenzione sistema
idrico, analisi potabilità dell'acqua, manutenzione lavori pubblici ecc), nel
rapporto e concertazione con i vari amministratori condominiali, nel
rapporto con i vari comitati, enti e associazioni presenti in loco.
Pizzoferrato (CH), Italia
01/01/2013 – 31/12/2013

Articolista
Periodico locale "Oikos"
- Stesura articoli di carattere generale per il periodico locale Oikos
Pizzoferrato (CH), Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/01/2020 – 29/01/2021 – Via Renato Balzarini, 1, Teramo, Italia

Master II livello Diritto dell'Energia e dell'Ambiente
Università degli Studi di Teramo
Percorso formativo finalizzato ad offrire un'adeguata preparazione
teorica in ambito giuridico ed istituzionale in tema di ambiente ed
energia, con particolare attenzione ai profili pratici, attraverso lo studio
di casi concreti relativi ai settori dell'energia e dell'ambiente.
10/2007 – 07/2018 – Via Renato Balzarini, 1, Teramo, Italia

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Teramo
Percorso professionale: vengono studiate ed approfondite materie
giuridiche ad ampio raggio, incentrate in special modo nel settore civile,
penale, tributario e amministrativo e nei relativi procedimenti
processuali, con la funzione di preparare lo studente ad affrontare
percorsi formativi che porteranno all'esercizio di lavori da libero
professionista quali notaio o avvocato, ma anche ad incarichi
giurisdizionali, amministrativi e istituzionali.
Livello 7 EQF
01/2017 – 02/2017 – Bologna, Italia

Iscrizione alla Sez. E del RUI (Registro Unico lntermediari)
UnipolSai Assicurazioni
- Corso di formazione professionale assicurativa ai sensi del
Regolamento IVASS N. 6 del 2 dicembre 2014 .ll presente corso di
formazione professionale disciplina gli standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e
l'aggiornamento dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del
regolamento IVASS N.6/2014 (addetti alla attività di intermediazione
all'interno e all'esterno dei locali dell'intermediario per il quale si opera),
con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e
alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning e
delle altre modalità di formazione a distanza equivalenti all'aula.
Livello 3 EQF
09/2002 – 06/2007 – Lanciano (CH), Italia

Diploma di liceo classico
Liceo Classico Vittorio Emanuele II
- Progetto Brocca (sperimentale). Studio delle principali materie
umanistiche, ma con un occhio di riguardo anche a quelle scientifiche,
come economia, biologia, chimica, fisica e matematica
Livello 4 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- Ottime capacità organizzative, maturate durante il mandato come
Assessore - Vice Sindaco presso il Comune di appartenenza, ma anche
tramite l'esperienza come Vice Presidente dell'associazione giovanile
"Altrementi" durante l'anno 2013, durante la quale ho svolto svariate
mansioni che variavano dalla cura del bilancio della associazione, fino
alla organizzazione di eventi per adulti e bambini.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- Carattere propositivo e ottime doti comunicative. Capacità di lavorare
in gruppo prendendo in considerazione le proposte altrui e valutando
oggettivamente la situazione.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- Musica. Capace di suonare chitarra elettrica ed acustica, basso e
tastiera. Abile nell'utilizzo di programmi di editing e mixaggio musicale,
come Pro Tools ma anche Cubase.

