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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  CIVITA NICOLA  

 
Indirizzo(i) 

 
Pendio San Lorenzo n.99 
76123 ANDRIA (BT)  

  Cellulare 3278640678 

  

E-mail civitanicola25@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 25/07/1996 Andria 

Sesso Maschile  
  

Stato civile 

Occupazione / Settore 
professionale 

Celibe 

 

Commerciante – allevamento animali - piccolo imprenditore. Cantante. Impegnato nel sociale, 
Presidente Comitato “Solidarietà per Andria”. 

  

Esperienza lavorativa e/o 
professionale 

Settembre 2009 – Dicembre 2009 Volontariato presso Chiesa Addolorata delle Croci - Andria. 
 
Luglio 2014 – Dicembre 2016 Addetto vendite – banconista prodotti alimentari. Macelleria bovina 
Civita. 
 
Novembre 2017 – Dicembre 2017 Addetto alla manutenzione settore falegnameria presso Andria 
Multiservice S.p.A. 
 
Gennaio 2018 – Maggio 2018 Addetto alla manutenzione settore giardinaggio presso Andria 
Multiservice S.p.A. 

  

  

Esperienze di Volontariato 
organizzatore di eventi 

benefici 

05.01.2018 Gran Galà Epifania – Esibizione canora  
 
11.02.2018 Gran Galà Carnevale – Esibizione canora 

 02.06.2018 Gran Galà Palazzo Ducale Andria – Esibizione canora 
 
01.07.2018 “We are dancer” Esibizione canora. Saggio, ballo e canto. 
 
14.08.2018 Festa di S. Isidoro - Montegrosso fraz. di Andria. Esibizione canora. Saggio, ballo e canto. 
 
30.09.2018 “Gran Galà of Talent” in collaborazione con la Parrocchia S. Nicola di Myra – Andria 
 
21.10.2018 “Meno soli - Più solidali” pranzo di beneficienza in collaborazione con l’Associazione 
“Orizzonti”. 
 
06.01.2019 Gran Galà Epifania – Esibizione canora presso Palasport Andria. 
 
07.04.2019 “Gran Galà of Talent” presso l’Auditorium R. Baglioni” – Andria. Show di beneficenza con 
partecipazione ospiti programma televisivo Mudù.   
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22.12.2019 Casa di cura Sollievo della Sofferenza S. Giovanni Rotondo (FG).   Esibizione live 
beneficenza. 
 
24.12.2019 “Vigilia in Sospeso”   Esibizione live beneficenza canto e danza. 
 

  

Istruzione e formazione Licenza Media Inferiore – Scuola Media Vittorio Emanuele III - Andria (2004/2009).  
  

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Canto, musica, scrittura, disegno. 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo;  

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro;  

- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all'esperienza professionale 
  

Capacità e competenze organizzative Leadership attualmente Presidente di associazione di volontariato molto impegnato nel sociale.  

- Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica);  

- Buona esperienza nella gestione di incarichi affidati e autonomia lavorativa. 
  

  
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);  

- Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop) 
  

  
  

Altre capacità e competenze hobby; sport, posizioni di responsabilità in enti di volontariato 
  

Patente di guida B  
  

Ulteriori informazioni Crede nella meritocrazia e nelle idee liberali e liberiste su cui l’economia nazionale deve puntare per la 
crescita e lo sviluppo della società in ossequio al principio previsto e garantito dall’art.41 della 
Costituzione italiana secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in 
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
Per la realizzazione della predetta normativa costituzionale, volano della sana economia, considera, 
quindi, necessario premiare la meritocrazia  rendendo elastici i rapporti di lavoro e permettendo alle 
aziende private di valutare la produttività dei dipendenti retribuendo in base ai risultati. Concedere 
opportunità lavorative in base a convinzioni, motivazioni e abnegazione al lavoro che prescindano 
dall’essere o dalle appartenenze. Attualmente, valuta nuove opportunità di lavoro che servano alla 
crescita professionale.   

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di  
CIVITA NICOLA  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

  

  

 


