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Sono Pietro Carbone, attualmente titolare nonché fondatore dell’attività
commerciale denominata “Perditempo” a Barcellona Pozzo di Gotto. Ho da
sempre lavorato, dapprima stagionalmente nelle Isole Eolie, poi in diverse città
dove ho vissuto, cambiando spesso lavori ed esperienze. I viaggi rappresentano
un tassello importante della mia vita perché hanno contribuito a formare la
persona che sono oggi, grazie anche ad ogni incontro e confronto con altre
culture. Un anno vissuto in Australia a Sydney e due anni in Spagna a Madrid, mi
hanno formato oltre che dal punto di vista linguistico anche sotto il profilo sociale
e culturale. Mi iscrivo all'Università all'età di 27 anni, alla Federico II di Napoli, nel
corso di Laurea in Scienza del Turismo ad Indirizzo Manageriale e in 3 anni arrivo
a completare quasi tutto il programma, interrotto solo da un'altra esperienza
lavorativa, opportunità datami a seguito di uno stage universitario. Il contratto
propostomi appena concluso lo stage al Royal Continental Hotel di Napoli fu a
tempo pieno, ruolo che ho ricoperto per i successivi due anni prima di sentire la
necessità di tornare nella mia terra, la Sicilia. Lì da subito ho messo a servizio le
mie esperienze nel mio territorio di origine, riuscendo infine ad aprire ila mia
attività, grazie anche ad un bando di Banca Popolare Etica che finanziò il mio
progetto che a distanza di quasi sei anni continua. Una caratteristica importante
del "Perditempo" è la sua valenza sociale, dal principio infatti ho organizzato e
ideato annualmente, con collaborazioni italiane e non, un calendario di eventi
dove la musica indipendente è stata protagonista, facendolo diventare un polo di
attrazione culturale unico nel territorio. Sono stato responsabile della gestione dei
bar del Mish Mash Festival a Milazzo, durante tutte le sue quattro edizioni svolte.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007 – 2010 – Sede: Via Cintia, 26 - Edificio Centri Comuni - Complesso Universitario Monte S.Angelo, Napoli, It
alia

Scienze del turismo ad indirizzo manageriale: 17 esami
sostenuti su 21
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Federico II
https://www.unina.it/-/1484142-scienze-del-turismo-ad-indirizzomanageriale
2004 – 2005 – Messina, Italia

Corso di formazione professionale per “Manager Valorizzazione
Ambientale e Turistica”.
LUISS Management, Europrogetti e Finanza
2003 – Phillip St, Sydney NSW 2000, Sydney, Australia

Pre Intermediate
The Meridian International School Sydney
https://hotelschool.scu.edu.au/campuses/sydney/

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

spagnolo
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

inglese
Ascolto
B1

ESPERIENZA LAVORATIVA
29/12/2014 – ATTUALE – Barcellona Pozzo di Gotto, Italia

Fondatore e amministratore - Impresa individuale
Il Perditempo di Pietro Carbone
Caffetteria, Cocktail Bar
2016 – 2019 – Milazzo, Italia

Beverage Manager
Mish Mash Festival
2013 – 2014 – Barcellona Pozzo di Gotto, Italia

Food & Beverage Manager
Santeria Summer Club
2011 – 2013 – Napoli, Italia

Segretario di Ricevimento Hotel
Royal Continental Hotel
I compiti tipici del receptionist sono l'accoglienza del cliente, la vendita delle
stanze, la gestione delle prenotazioni e degli arrivi, l'annotazione dei dati del
cliente, l'assegnazione della stanza, la ricezione delle richieste del
soggiornante durante la permanenza, l'amministrazione della cassa, il
cambio valuta, la redazione del conto e l'incasso del relativo corrispettivo,
oltre che il disbrigo delle pratiche per la partenza del cliente.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organizzatore di concerti e Direttore artistico
Ideatore e organizzatore dei calendari stagionali di concerti di musica
indipendente, collaborando con booking musicali e gestendo i singoli eventi
direttamente per il Club estivo "Santeria Summer Club" e per il "Perditempo"
di Barcellona Pozzo di Gotto

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Elaborazione delle
informazioni Editing foto e video Sistemi Operativi Linux (Arch Ubuntu Fedora)
Windows

