F O R M AT O

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Caroppo Jacopo Salvatore

Occhi

Castani

Nazionalità

Italiana

Data e Luogo di nascita

Capelli

Neri

26/11/1990 a Lecce

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a): Dal Novembre 2015.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Consiglio Regionale a Bari.
• Tipo di azienda o settore: M5S Puglia, Politica.

• Tipo di impiego: Collaboratore Personale di Antonio Trevisi, Portavoce al Consiglio Regionale per il
M5S.

• Date (da – a): 2012.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Unione Sportiva Lecce.
• Tipo di azienda o settore: Azienda Sportiva.

• Tipo di impiego: Steward nelle partite di calcio dell'Unione Sportiva Lecce, grazie alla frequenza di un
corso che ha avuto la durata di 7 giorni qualificato dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive
per la formazione degli Steward.

• Date (da – a): Dal 2011 al 2012.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Lecce.
• Tipo di azienda o settore: Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego: Rilevatore del Censimento del 15° Censimento della popolazione 2011. Ero autorizzato a
recarmi presso le famiglie, nonché a rilevare le caratteristiche degli edifici, per compiere le operazioni
previste dal 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (indetto dall'articolo 50 della legge
30 luglio 2010, n. 122).

ISTRUZIONE
• Date (da – a): Dal 2009 al 2013.
• Nome e tipo di istituto di istruzione: Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali. Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

• Principali materie professionali oggetto dello studio: Economia Politica, Statistica, Diritti Umani, Diritto
Internazionale, Tutela internazionale dei diritti umani, Scienza Politica, Storia Diplomatica, Storia delle
Relazioni Internazionali, Diritto Pubblico, Sociologia Generale.

• Qualifica conseguita: Titolo di Laurea Triennale in Scienze Politiche e Delle Relazioni Internazionali,
Indirizzo Politico Internazionale.

• Date (da – a): Dal 2004 al 2009.
• Nome e tipo di istituto di istruzione: Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore ''Luigi Scarambone''.
Professionale per il commercio di Lecce.

• Principali materie professionali oggetto dello studio: Economia aziendale, Diritto commerciale,
Informatica, Inglese, Italiano, Matematica.

• Qualifica conseguita: Diploma di Tecnico della Gestione Aziendale.

FORMAZIONE
• Date (da – a): 2015
• Nome e tipo di istituto di formazione: FIAss Formazione Intermediari Assicurativi tramite un corso di 60
ore per l'iscrizione al RUI fatto a norma del Reg. ISVAP n°5/2006 e in conformità alle Disposizioni
Transitorie dell'Art. 18 del Reg. IVASS n°6/2014. Le 60 ore sono state distribuite in 30 ore in modalità ELearning Interattiva equiparata all’aula e 30 ore di formazione a distanza in autonomia.

• Principali abilità e materie professionali oggetto dello studio: Nozioni normative tecniche fiscali ed
economiche in materia assicurativa. Contratti di assicurazione, disposizioni a favore del consumatore e
regole di comportamento degli intermediari assicurativi. Caratteristiche tecniche e giuridiche delle coperture
assicurative offerte alla clientela. Disciplina Antiriciclaggio ai sensi della Dlgs. 231/07 e Reg. ISVAP
n°41/2012.

• Qualifica conseguita: Attestato di Formazione Professionale a Distanza per l’Iscrizione al RUI (Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi) ai sensi del Art. 21 del Reg. Isvap n. 5/2006 e dell’Art. 18 del Reg.
Ivass n. 6/2014. Attestato valido come Agg. Antiriciclaggio ai sensi della Dlgs. 231/07 e Reg. ISVAP
41/2012.

• Date (da – a): 2015
• Nome e tipo di istituto di formazione: Corso in Creazione D’Impresa organizzato da Impresa Attiva,
Mille e 20, Biblioteca Comunale L. De Simone svolto presso il Palazzo Marchesale di Arnesano (Le).

• Principali abilità e materie professionali oggetto dello studio: L’imprenditore, l’impresa e l’azienda:
nozioni utili all’avvio dell’attività d’impresa. La forma giuridica dell’impresa, struttura e contenuti: la ditta
individuale e le società (differenze). La tassazione sulle imprese. L’avvio dell’attività d’impresa: l’apertura
della Partita IVA, l’iscrizione in CCIAA, i contributi, etc. Guida pratica alla redazione di un Business Plan
d’impresa: struttura e contenuti. Guida ai principali bandi al momento operativi per l’avvio dell’attività
d’impresa: Lavoro Autonomo, Microimpresa, NIDI.

• Qualifica conseguita: Attestato di Frequenza al Corso in Creazione D’Impresa per aspiranti imprenditori e
professionisti.

• Date (da – a): 2011
• Nome e tipo di istituto di formazione: Scuola Politica Nomos.
• Qualifica conseguita: Attestato di Partecipazione “Scuola Politica. Primavera 2011” alle giornate di
studio sul tema: “La Metamorfosi dello Stato Moderno. Spunti Costituzionali’’.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
• Ho delle buone capacità di utilizzo del computer, del programma Microsoft Office Word, della posta
elettronica e dell'utilizzo di internet per qualsiasi tipo di attività.

PATENTE/I
• Patente di guida A1 conseguita il 2008 e Patente di guida B conseguita il 2010.

Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara
che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” al solo scopo di trattare, inserire e conservare nella Vs.
banca dati tutti i dati contenuti nel presente.

Firma
Jacopo Salvatore Caroppo

