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Informazioni personali

Nome e Cognome

Indirizzo

Salvatore Zappulla

corte pozzotorelli4 -centro storico- 55100 lucca

Telefono celi.

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

331 9468440

zappullasf@tiscali.it

Italiana

06/12/1967

Codice fiscale ZPP SVT 67 TO6 B 384 I

Esperienza lavorativa

1 Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

Iscritto dal 93 all'ordine Regionale dei Giornalisti di Sicilia,elenco

Pubblicisti . Tra le collaborazioni, il gazzettino di Giarke, il

quotidiano "Giornale di Sicilia". LA Ga/zeita del Sud E La

Sicilia di Catania.

Incarico di addetto stampa e cura attività pubblicizzazione sul sito
web del Comune di Calatabiano. Periodo 01.06.2012-31.12.2013.

Direttore responsabile del mensile "Cittadino libero" dal 01.06.2013

5/2009-05/2011

Agenzie di viaggio e Tour Operator

Aeroviaggi -Palermo. Grand Tour Assistance - Aci Castello(CT). Conca D'Oro

Palermo.Luigianeviaggi(CS) .Ed.. Associazioni varie per visite guidate di monumenti
e parchi naturali (Etna e parco fluviale dell'alcantara).

Turistico

Rapporto di lavoro a Prestazione occasionale

Assistente logistico -accompagnatore turistico

• Date (da - a)

' Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

4/2008-4/2009

Cultinvest srl - Via Mons. Genuardi n.16,95024 Acireale(CT)

Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale.

Contratto a Progetto

Promozione del restauro del castello di Calatabiano(CT), di proprietà della Curia di
Acireale.

Nella "fase attuativa del progetto e alla realizzazione di un museo multimediale

all'interno dello stesso". Tra le principali mansioni, oltre alle visite guidate del

monumento, l'organizzazione in team di due eventi culturali col cantiere aperto per

restauro. Valorizzazione del monumento attraverso riviste specializzate, mass-media e

associazioni di categorìa. Curando i contatti con riviste di turismo e cultura( Sikania,

nuova museologia, Kermes.Kalos' ect.). con la pubblicazione di servizi e articoli sui

principali quotidiani regionali e riviste nazionali.

Istruzione e formazione



* Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

Da Aprile a dicembre del 2010.

Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina.

Organizzazioni di itinerari turistici.storia dei monumenti e tradizioni popolari.

Operatore del Turismo Culturale.

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

Da aprile ad ottobre 2008

Società Tour Software" di Giarre (CT)

.Pacchetto Office,Internet Posta elettronica

Attestato di frequenza

Nell'86

Istituto tecnico "Colayanni" per Geometri di Riposto(CT)

Matematica, lettere, tecnologia delle costruzioni

Geometra.

Ho frequentato successivamente al diploma l'università di Catania.presso la facoltà di
Lettere, conseguendo alcuni esami.

Capacità e competenze

linguistiche

Madrelingua Italiano

Altre lingue Francese

Capacità e competenze

relazionali
Ho maturato negli anni della mia carriera le capacità comunicative, di
ascolto e di relazione con gli altri acquisite occupando posti in cui la

comunicazione è importante,comprendendo le reali esigenze del
consumatore/cliente,e adattandomi al contesto aziendale che mi

circonda, condividendo in modo positivo e propositivo il team di lavoro
già consolidato.

Capacità e competenze

Organizzative
Sono in grado qualora mi venga richiesto.di organizzarmi
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità

acquisite attraverso le mie esperienze professionali e nel corso delia vita.
Flessibile e nello stesso tempo so ascoltare e mettermi in discussione.



nrlislichc
Passione per il luoghi d'arte. Viaggiare e conoscere nuove località.

Patente Patente E (conversione militare)

DataJ3-°9-2013 Firma Z.frJ,. . Xf.sJZ..

Il soltoscritto Salvatore Zappulla autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.L. 196/2003


