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INFORMAZIONI PERSONALI

Cusumano Giuseppe
Via Enrico La Loggia, 7, 92026 Favara (Italia)
3881296741
csm.g@libero.it
Sesso Maschile | Data di nascita 18/11/1998 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Studente universitario con forti capacità comunicative e organizzative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/08/2017–25/02/2018

ECONOMIA E MANAGEMENT

Livello 3 QEQ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
Via Cosimo Ridolfi, 10, 56124 PISA (Italia)
www.unipi.it/
25/02/2018–alla data attuale

SCIENZE POLITICHE (TRIENNALE)

Livello 4 QEQ

UNIVERSITÀ DI PISA
Via Filippo Serafini, 3, 56126 PISA (Italia)
www.sp.unipi.it
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2

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

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Lavorato come speaker radiofonico presso Associazione "Radio RF 101", Via Mendola
Beneficenza, 90, 92026, Favara (AG)
▪ Lavorato come spin doctor per la lista "Noi Amiamo Favara" (Elezioni Amministrative 2016)
▪ Collaborato nelle Elezioni Nazionali e Comunali (Pisa) con il partito Forza Italia
▪ Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di boy scout presso il
gruppo Agrigento 2, poi Favara 1
▪ Leadership (collaborato con il Coordinamento Provinciale Pisano di Forza Italia Giovani)

Competenze professionali

▪ Buona padronanza del linguaggio, intervenendo in varie occasioni pubbliche

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

5/6/19

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Sicurezza

Risoluzione di
problemi
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Utente avanzato

Cusumano Giuseppe

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows
▪ Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office
▪
▪ Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet
▪ Buona conoscenza dei servizi di webmaster
▪ Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet
Altre competenze

▪ Capo Redattore (A.S. 2012-2013) per "La voce della Brancati" - Testata giornalistica per ragazzi,
scrivendo importanti articoli che rimarranno impressi nella memoria dei suoi docenti.
▪ Capo Redattore (2014-2017) per "ControVerso" - Testata liceale, rifondata dal vecchio "LeoNews".
Nella prima uscita, scrive un articolo contro la Presidenza che limita la libertà negli istituti,
generando un conflitto che porterà la sua limitata vittoria verso la Rappresentanza Studentesca
con la lista "Make Leonardo Great Again"; solo in lista fu il primo dei non-eletti
▪ Scoutista (2008-2013), frequenta assiduamente e con grande sacrificio lo scoutismo. Amante della
natura, conoscerà la bellezza dei suoi territori e sviluppa un grande senso di responsabilità per
l'ambiente. Acquisisce grandi capacità di leadership e di organizzazione.
▪ Speaker Radiofonico, presso la radio RF 101 a Favara, conduce programmi come "Quelli Della
Notte", "Buongiorno 101" e "101 Calcio Show" con il suo amico Luigi Greco.
▪ Religioso, collabora con Don Diego Acquisto per una trasmissione radiofonica "LA VOCE DEL
DIRETTORE", rimanendo in ottimi rapporti di amicizia e spirituali.
▪ Araldino, fa parte del mondo francescano. Il sacrificio e l'amore verso il prossimo sono i sentimenti
che accrescono in lui.
▪ Scrittore, "Lungo la via Duomo" è un pamphlet dedicato alle bellezza della Biblioteca Lucchesiana
ad Agrigento, arricchito da tavole disegnate sempre da Cusumano.
▪ Forza Italia Giovani, membro più attivo e delegato all'organizzazione degli eventi e rapporti con la
stampa, Cusumano concilia tutti gli incarichi con senso di responsabilità e di coraggio. Sosterrà la
campagna elettorale del rappresentante di tale movimento giovanile, Pier Francesco Longiave.
▪ Spin Doctor, durante la campagna elettorale per le Elezioni Amministrative 2016, sostiene il
candidato sindaco Gerlando Nobile, intervenendo nei comizi. Acclamato dalla folla, riesce a
catturare l'attenzione i cittadini con tematiche inerenti al programma, con un linguaggio alto e
intenso.
▪ Organizzatore, durante le campagne elettorali per le Elezioni Nazionali ed Amministrative (Pisa) del
2018. A sostegno, rispettivamente, della candidata Raffaella Bonsangue e Michele Conti, assiste
con sacrifici e voglia di vincere le due elezioni. Michele Conti, dopo 70 anni diventa il primo sindaco
del Centro Desta. Vice-Sindaco, Raffaella Bonsangue.
▪ Associazioni, Cusumano è membro delle seguenti associazioni:▪ L'Individualista feroce▪ Comitato
Ventotene▪ Blu-Lab
▪ Crea il gruppo "La Fenice", palestra politica apartitica con un gruppo nato da internet.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro dei seguenti gruppi/associazioni:
▪ L'Individualista feroce
▪ Comitato Ventotene
▪ Blu-Lab

Trattamento dei dati personali

5/6/19

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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