Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Baldini Gianluca
Via Falcone e Borsellino, 7, 65129 Pescara (Italia)
+39 3280675581

+39 0854531307

gianlucabaldini@gmail.com
www.gianlucabaldini.it
Skype gianlucabaldini82
Sesso Maschile | Data di nascita 08/01/1982 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2018–12/2018

Assistente amministrativo/assistente amministrativa
USR sisma 2016 Abruzzo, Teramo (Italia)
▪ Inserimento perizie giurate nella piattaforma informatica di gestione delle pratiche
▪ Pre-istruttoria amministrativa finalizzata all'avvio del procedimento

02/07/2014–08/2018

Assistente amministrativo presso la Segreteria di Presidenza
Regione Abruzzo
Viale Bovio, 425, 65129 Pescara - L'Aquila (Italia)
www.regione.abruzzo.it
▪ Assistenza nell'organizzazione delle attività (incontri istituzionali, tavoli di confronto, convegni),
gestione banche dati e contatti
▪ Redazione di elaborati finalizzati alla comunicazione istituzionale verso altri Enti, amministratori e
utenti/cittadini
▪ Elaborazione di un prospetto ipertestuale per la rilevazione e il monitoraggio del patrimonio
immobiliare dell'Ente sul territorio regionale e della distribuzione del personale nelle sedi dislocate
sulle quattro province
▪ Progettazione e manutenzione di una piattaforma di monitoraggio dello stato di avanzamento degli
interventi finanziati dai fondi nazionali e comunitari
Attività o settore Pubblica Amministrazione

04/2011–05/2014

Amministratore Unico
Baldo Promotion S.r.l.
Via Tirino, 30, 65129 Pescara (Italia)
www.baldopromotion.it
▪ Amministrazione dell'azienda, cura dei rapporti con clienti e fornitori
▪ Cura degli aspetti finanziari
Attività o settore Marketing e pubblicità

04/2007–03/2011

Impiegato d'ufficio
Baldo Promotion S.r.l.
Via Tirino, 30, 65129 Pescara (Italia)
www.baldopromotion.it
▪ Progettazione e realizzazione sito web
▪ Redazione e aggiornamento contenuti testuali e multimediali
▪ Progettazione e realizzazione logotipi e grafiche coordinate
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Attività o settore Marketing e Pubblicità
04/2006–12/2006

Giornalista (stage)
Abruzzo Oggi, Pescara (Italia)
▪ Redazione articoli di cronaca locale e impaginazione quotidiano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2015–02/2019

Laurea Magistrale in Economia e Management
Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", Pescara (Italia)
Tesi dal titolo "Analisi sulla sostenibilità dell'Unione monetaria europea. Un focus sull'egemonizzazione
tedesca."
(da discutere a luglio)

10/2006–12/2006

Abilitazione alla professione di Agente di Commercio
Confcommercio, Pescara (Italia)

09/2002–03/2006

Laurea in Scienze della Comunicazione
L.U.M.S.A., Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B2

B1

B1

B2

spagnolo

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza imprenditoriale nella cura dei
rapporti con clienti e fornitori
▪ Buone competenze relazionali acquisite nelle esperienze di volontariato

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

▪ buone competenze organizzative e di team-leading acquisite durante la mia esperienza come
volontario e successivamente coordinatore del Gruppo locale di Greenpeace dal 2009 ad oggi
▪ Ottima padronanza degli strumenti delle suite di ufficio commerciali e open source (Office, Open
Office, Libre Office, Neo Office)
▪ Ottima padronanza degli strumenti di elaborazione grafica vettoriale e fotoritocco commerciali e
open source (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp, Inkscape)
▪ Ottima padronanza dei CMS open source più diffusi per la realizzazione di siti web e blog (Joomla,
Wordpress, Drupal)
▪ Buona conoscenza di HTML e CSS
▪ Conoscenza base di PHP e Javascript

Patente di guida
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