
Obiettivo Professionale Grazie alle conoscenze e alle competenze acquisite durante questi
tre anni di studi di economia e management, oltre, ovviamente, al
miglioramento di queste ultime grazie alla lettura e
all'approfondimento di numerosi libri di economia, il mio più
grande sogno resta quello di fondare una startup.

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Junior database
administrator
PRODUCER VIDEO
Pubblicita', pubbliche
relazioni
01/2019 ‐ 10/2019

Principali attività e responsabilità: Organizzo e pianifico database in
accordo con le esigenze aziendali.
Assunto come: lavorante a domicilio p/c imprese -
consulenza/collaborazione

Cofondatore
CIBOX SAVE THE FOOD
MACERATA CAMPANIA (CE)
09/2018 ‐ 09/2019

Principali attività e responsabilità: Mi occupo dell'area
amministrativa del progetto stesso. Programmo le raccolte
mensili,i vari post sui social media e mi occupo della gestione
delle relazioni esterne.
Competenze e obiettivi raggiunti: Questo progetto ha aiutato me e
tante persone a conferire maggiore importanza alle piccole
cose,oltre che aiutare ad implementare e migliorare il lavoro in
team e la gestione del tempo.
Attività di volontariato/associazionismo | Area aziendale: direzione

Area commerciale
INNOVAZIONE
04/2018 ‐ 07/2019

Principali attività e responsabilità: Socio dell'associazione
studentesca Innovazione. Associazione universitaria nata nell'aprile
del 2018 a Pescara con l'intento di offrire servizi di varia natura in
maniera efficiente ai propri studenti. Mi occupo della fase di
preparazione e svolgimento di diverse iniziative universitarie. Dai
seminari ai workshop.
Attività di volontariato/associazionismo

Area commerciale
HUMANGEST
Ricerca, selezione e/o
somministrazione di lavoro
PESCARA (PE)
01/2019 ‐ 03/2019

Principali attività e responsabilità: Analisi del tessuto economico ed
imprenditoriale abruzzese distinto per provincia e individuazione
dei fattori di criticità degli stessi. Determinare attraverso dati
quantitativi e numerici riferiti alle attività imprenditoriali nelle
quattro Province abruzzesi,indici di impatto sul mercato del lavoro
e conseguenti risvolti sociali. Attraverso indici di concentrazione
delle imprese,verificare i fattori favorevoli a tali contesti,in territori
in cui la concentrazione delle imprese è molto bassa.
Individuazione dei risvolti economici sociali dei diversi tessuti
imprenditoriale.
Competenze e obiettivi raggiunti: Mi sono immerso all'interno di
un'organizzazione molto ben strutturata. Ho implementato e
migliorato alcune mie competenze come il lavoro in team,la
gestione del tempo e il raggiungimento di obiettivi programmati.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gli studi |
Durata in ore: 225 | Area aziendale: marketing e comunicazione

Area commerciale
SUNRISE ANIMAZIONE
TURISTICA
Servizi turistici
RODI GARGANICO (FG)
06/2016 ‐ 09/2017

Principali attività e responsabilità: Sono stato responsabile di
alcune attività svolte in campo turistico nell'estate del 2016 e 2017.
Competenze e obiettivi raggiunti: Questa esperienza ha permesso
di acquisire numerose competenze come: lavoro in team,la
gestione del tempo in maniera più efficace,miglioramento di
relazioni sociali e comunicazione.
Assunto come: altro - a tempo determinato

 
DOMENICO
GAGLIARDI
CURRICULUM VITAE

Nato il /  11/10/1996  Età / 23
Luogo di nascita / CAPUA (CE)
Cittadinanza / Italiana
Recapito / VIA PAVIA 1,  81022
CASAGIOVE  (CE)
Recapito (alternativo) / VIA PAVIA 1,
81022  CASAGIOVE  (CE)
Patente di guida / B
ID/4829373  aggiornato al 01/07/20

 gagliardidomenico46@gmail.com

domegagliardi.altervista.org/...

SOFT  SK ILL

Autonomia 9/10
Fiducia in se stessi 10/10
Flessibilità/Adattabilità 8/10
Resistenza allo stress 10/10
Capacità di pianificare e organizzare 10/10
Gestire le informazioni 8/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 10/10
Apprendere in maniera continuativa 9/10
Conseguire obiettivi 10/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 10/10
Capacità comunicativa 9/10
Problem Solving 7/10
Team work 10/10
Leadership 10/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

 

INGLESE
BUONA

B2 B2 B2 B2 C1

SPAGNOLO
DISCRETA

B1 B1 B1 B1 B1

COMPETENZE DIGITALI

Scheda per l'autovalutazione 
Elaborazione delle informazioni Utente
autonomo
Comunicazione Utente autonomo
Creazione di Contenuti Utente autonomo
Sicurezza Utente autonomo
Risoluzione dei problemi Utente avanzato

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

INTENZIONE PROSEGUIMENTO STUDI: Sì /
Altro tipo di master o corso di
perfezionamento
SETTORE ECONOMICO: 1. tutela e
salvaguardia dell'ambiente / 2.
informatica/elettronica / 3. metalmeccanica
e meccanica di precisione

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://domegagliardi.altervista.org/
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


altre informazioni Attualmente lavora: No
Iscrizione liste di collocamento: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

ISTRUZIONE

LAUREA
2016 ‐ 2019
TITOLO CERTIFICATO

Università degli Studi 'G. d'Annunzio' di CHIETI
Dipartimento di Economia Aziendale
Economia e management
L-18 - Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Titolo della tesi: L'ITALIA E L'EURO: QUALI PROSPETTIVE? |
Materia: MACROECONOMIA | Relatore: MAURO GIUSEPPE
Età al conseguimento del titolo: 22 | Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 108/110
Data di conseguimento: 12/07/2019

MATURITÀ SCIENTIFICA
CAPUA
2015

Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate
Liceo Salvatore Pizzi , CAPUA (CE)
Voto Diploma: 74/100 
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

COMPETENZE INFORMATICHE

COMPETENZE INFORMATICHE DI
BASE

Sistemi operativi Discreta
Programmazione Discreta
Elaborazione testi Buona
Fogli elettronici Buona
Gestori database Buona
Navigazione in Internet Ottima
Reti di Trasmissione Dati Discreta
Realizzazione siti Web Buona
Multimedia (suoni,immagini,video) Discreta

LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE

Html, C++

APPLICAZIONI E PROGRAMMI
CONOSCIUTI

Excel, Word, R

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI

PREMIO
12/12/2019

Best Young Team
Best Young Team by CFMT, il business game intergenerazionale

PREMIO
01/09/2017

I AM FCA 2017
Sono stato uno dei 12 vincitori del contest I AM FCA 2017. Contest
organizzato dalla Fiat e rivolto a 6 università italiane. L'obiettivo del
concorso era quello di fornire idee innovative per l'auto del futuro.
1326 partecipanti, soltanto 12 vincitori, tra cui io.
Classificazione in graduatoria: 2

EVENTI / MOSTRE

WORKSHOP
2018

Workshop: Economia comportamentale e Neuroscienze per le
Aziende
Come si possono utilizzare gli avanzamenti scientifici in Economia
comportamentale e nelle Neuroscienze per creare valore nelle
aziende?

AREA PROFESSIONALE: 1. marketing e
comunicazione / 2. organizzazione,
pianificazione e controllo / 3.
amministrazione e contabilità

PROVINCIA PREFERITA: 1. CASERTA / 2.
ROMA
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche frequenti

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, anche in paesi extraeuropei

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



Quali sono le possibili applicazioni al Marketing,alla Finanza,al
Management,alla gestione delle Risorse Umane e al loro
empowerment,al Design,alla Formazione e alla Leadership?
Chieti

PROGETTO
2018

Startup Weekend Pescara 2018
3 giorni intensi per realizzare un'idea di business: questo è lo
Startup Weekend.
Pescara

PROGETTO
2018

Innovation Camp Samsung
È un percorso di formazione gratuito realizzato da Samsung in
partnership con Randstad e in collaborazione con un network di
atenei italiani aperto agli studenti (laurea triennale e magistrale) e
ai laureati degli atenei convenzionati. Le lezioni sono disponibili
online e,al termine del corso,i migliori studenti parteciperanno a
tre giornate di attività in aula.
Pescara
www.innovationcamp.it/

PUBBLICAZIONI

TESI DI LAUREA
2019

L'italia e l'euro: quali prospettive?
www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=54091&force…

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://www.innovationcamp.it/
https://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=54091&forceCom=y

