Curriculum Vitae

Malizia Stefano
Frazione Mozzano 137/B ( Ascoli Piceno )
Nato a Parma il 13/10/1983
Italiano
E-mail: st.malizia@gmail.com
Patente di guida B
FORMAZIONE
Iscritto al corso accademico, laurea magistrale, di Psicologia Clinica e della riabilitazione
presso l'università Niccolò Cusano di Roma;
Laureato in Scienze e tecniche psicologiche indirizzo Biologico (neuroscientifico,
neouropsicologico) presso l'Università degli studi di Trieste
Argomento tesi: “Alcol: aggressività e predisposizione”
Relatore prof.ssa: Ballerini Laura Docente in: Fisiologia
Diploma di maturità classica presso Istituto superiore Paciolo-D'annunzio Fidenza (PR)
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese ( scritto e parlato ) molto buono: frequentato corso di lingua presso il British
Institute di Ascoli PIceno
Francese ( scritto e parlato ) scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE
Capacità di assemblare, testare approfonditamente e gestire hardware PC.
Approfondita conoscenza dell’ambiente Windows, Mac os, Android e pacchetto Office.
Conoscenza base di programmazione HTML e CSS
ESPERINZE DI LAVORO
2018-2019 Alleanza Assicurazioni
Procacciatore d'affari
Dal 2018 Radio Ascoli-Ufficio commerciale
Procacciatore d'affari
2010-2011 Caritas
Casa d’accoglienza Angela Berlan, via San Lazzaro 14 Trieste Fondazione Caritas Trieste
Operatore sociale presso una casa d’accoglienza per rifugiati politici
Le mie mansioni erano:
Supporto psicologico;
Gestione della struttura;
Gestione dell’integrazione nel territorio sia dal punto di vista sociale che lavorativo degli
ospiti;
2009-2010 Tirocinio e volontariato Caritas
Centro d’ascolto Fondazione Caritas Trieste Piazza Cavana
Operatore sociale
Le mie mansioni erano:
Supporto alle persone in difficoltà;
Coordinamento aiuti attraverso la rete comunale, privata ed ecclesiastica
Dal 2008 ad oggi: ” UIF “
Segretario regionale dell'Emilia Romagna
Segretario provinciale di Bergamo
2007-2008 S.r.l. Aranciolè di Malizia – Pifar
Aranciolè società per organizzazione di eventi Frazione Piedilama Arquata del Tronto (AP)
Socio fondatore, fotografo
1999-2000 Volontario presso l'istituto Don Bosco Di Fidenza ( Parma )

CAPACITA' PERSONALI
Grazie all’ambiente e al tipo di lavoro da me svolto sono stato in grado di raggiungere
un alta capacità lavorativa in ambiti sanitari, multiculturali e multietnici, nonché un
elevata abilità nel lavorare con e a contatto di altre persone sia italiane che straniere,
imparando inoltre a gestire situazioni delicate, ad alto tasso conflittuale, attraverso il
dialogo.
Nel corso delle attività da me svolte, ho ricoperto posizioni lavorative che mi hanno dato
modo di imparare a gestire persone di ambienti culturali, nazionalità e religioni
differenti; gestire strutture e contatti con partner o potenziali tali; gestire e coordinare
personale esterno al nucleo lavorativo: operatori di altre strutture, volontari, strutture e
personale medico.

INTERESSI
Amo la musica ( in particolare il periodo 60'-70' ), mi piacciono cinema e teatro; sono un
accanito lettore e appassionato di sport.
Una delle mie principali passioni è la fotografia che mi ha portato grandi soddisfazioni
quali vittorie nei concorsi nazionali e altri riconoscimenti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196
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