
Modelloeuropeo per il 

curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Pillitteri Flavio 

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail flaviopillitteri@libero.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 05/03/91

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Dal 01/07/2008 a tutt'ora

• Nome dell’azienda e città A.S.D. VIS PALERMO Palermo

• Tipo di società/settore di attività Società Sportiva Calcistica

• Posizione lavorativa  Direttore Generale

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile tecnico ed organizzativo dell’Associazione sportiva,  organizzazione 
amministrativa-burocratica dell’associazione, creazioni di attività ludiche, trait d'union  con la 
Federazione Italiana Giuoco Calcio 

• Date (da – a) Dal 01/07/2017 al 30/06/2018

• Nome dell’azienda e città F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio 

• Tipo di società/settore di attività Settore Calcistico 

• Posizione lavorativa Componente delegazione Provinciale Palermo- Dirigente Federale

• Principali mansioni e responsabilità     • Organizzative

• Rappresentanza

• Date (da – a) Da  marzo/2016 a dicembre/2018

• Nome dell’azienda e città Pdr Sicilia Futura 

• Tipo di società/settore di attività Partito Politico

• Posizione lavorativa  Portavoce / Segretario Cittadino Sicilia Futura Monreale 
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• Principali mansioni e responsabilità

Direzione del partitoa  livello locale

• Date (da – a) Da  settembre/2016 a febbraio/2018

• Nome dell’azienda e città Pdr  

• Tipo di società/settore di attività Partito Politico

• Posizione lavorativa Vice Portavoce / Vice Segretario Cittadino Pdr Monreale 

• Principali mansioni e responsabilità

Coadiuva il lavoro del Portavoce/Segretario  del partito

 a  livello locale.

• Date (da – a) Da maggio/2016 ad ottobre/2016 

• Nome dell’azienda e città Referendum Costituzionale Comitato basta un si ( Monreale)

• Tipo di società/settore di attività Proposta di Referendum Costituzionale

• Posizione lavorativa  Presidente Referendario del Comitato Basta un sì ( Monreale )

Referendum Costituzionale

• Principali mansioni e responsabilità Presidente Referendario del Comitato Basta un sì

• Date (da – a) Da settembre/2011 a  marzo/2013

• Nome dell’azienda e città Consulta Giovanile Comune di Monreale

• Tipo di società/settore di attività Comune di Monreale

• Posizione lavorativa  Consigliere Consulta Giovanile 

• Date (da – a) Dal 01/07/2007 al 30/06/2008

• Nome dell’azienda e città A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO SICILIA

• Tipo di società/settore di attività Società Sportiva Calcistica

• Posizione lavorativa Dirigente accompagnatore

• Principali mansioni e responsabilità Ruolo di rappresentanza della società, Organizzazioni del lavoro 

tra squadra, segreteria e società. Organizzazione delle trasferte.

Istruzione e formazione

• Date 05/07/11

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Gonzaga di Palermo – Liceo Linguistico Europeo, indirizzo 

Giuridico- Economico 

• Qualifica o certificato conseguita Diploma

Madrelingua ITALIANO
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                                    Altre lingue
INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

                                 Altre  lingue

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

Capacità e competenze 
relazionali

Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 

posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 

aziendali.

Capacitàdi lavorare in team, spirito di gruppo, spirito di adattamento, 
esperienza in ambienti multiculturali, buone capacitàdi comunicazione.

Capacità e competenze 
organizzative 

Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 

in contesti aziendali complessi e articolati.

Capacità decisionali, capacità di negoziazione, capacità di orientamento

alla delega.

Capacità di integrare le tue competenze ed energie con quelle degli 
altri per raggiungere obiettivi.

Ottime capacità relazionali,organizzative e coordinative

Capacità e competenze 
tecniche

Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 

ambito informatico/gestionali.

Ottime capacità nell’utilizzo dei programmi Word ed Excel 

Patente o patenti PATENTE B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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