CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI:
NOME:
INDIRIZZO:
MOB:
E-MAIL:
NAZIONALITA’:
DATA DI NASCITA:

Casolino Giovanni
Via delle Magnolie n. 4
86039 Termoli (CB)
392.7175091
studiocasolino@yahoo.it
Italiana
16 Luglio 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA:

dal 2002 ad oggi:

- Esercizio della professione di Avvocato in Termoli (CB) Italy.

dal 2002 al 2003:

- Consulente legale nelle energie rinnovabili (Fotovoltaico): realizzazione di
progetti di costruzione chiavi in mano di impianti fotovoltaici da 990 Kwp,
negoziazione e vendita a società interessate a costruirli.

dal 2004 al 2006

- Responsabile import export di prodotti agroalimentari gourmet per Safetrade
Consulting con sede in Termoli (CB) Italy.

Dal 2006 ad oggi

- Consulente legale e broker sui mercati delle materie prime, focalizzato su
prodotti petroliferi di petrolio greggio e combustibili. Posso essere
responsabile delle prestazioni contrattuali e finanziarie degli accordi di
vendita e di acquisto per massimizzare i profitti sugli scambi.
Comprendo i concetti di prefinanziamento, di amministrazione stand by e di
lettere di credito documentarie complete, laddove appropriato, posso
sviluppare solidi rapporti di lavoro con operatori commerciali, terze parti,
Associati e altri.

dal 2012 al 2013:

- Responsabile delle risorse umane e sicurezza sul lavoro per l'azienda per la
società Compagnia Segnaletica s.r.l. con sede a Quarto D'Altino, VENEZIA
(Italia).

dal 1991 al 1997:

- Titolare di un’attività commerciale “settore ospitalità” in Termoli (CB).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

05.03.2002:

-Iscrizione albo degli Avvocati del Foro di Larino (CB) Italy.

2001:

-Attestato di partecipazione al corso di “CONSULENTE LEGALE
D’IMPRESA” organizzato dalla Juris & Job di Pesaro. Approfondimento
della Contrattualistica Internazionale.
-Istruzione scolastica negli U.S.A. con approfondimento della lingua inglese e
TOEFL (Test of English as a Foreign Language), prima a Notre Dame

dal 1998 al 2000:

Collage di Baltimora (MD) U.S.A., poi a Towson University in Towson
(MD) U.S.A., successivamente iscritto al Master in Scienze of Business alla
Jhons Hopkins University di Baltimora (MD) U.S.A..
1997:

-Conseguito diploma di laurea in Giurisprudenza presso Università degli
Studi del Molise Facoltà di Giurisprudenza, Campobasso, tesi in diritto
commerciale: La società a responsabilità limitata unipersonale.

1989:

-Conseguito diploma di ragioniere Istituto tecnico commerciale, G. Boccardi,
Termoli (CB).

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:

Sono un professionista entusiasta che cerca un ambiente lavorativo stimolante nazionale/
internazionale dove sfruttare la combinazione di tutte le mie conoscenze e esperienze professionali.
L'iniziativa, insieme a capacità organizzative di prim'ordine contribuiscono ad indicare le mia
capacità di gestire bene le esigenze di molte aziende o organizzazioni.
L’ abilità di lavorare in gruppo, le capacità di problem solving e una personalità estroversa abituata
a lavorare sotto pressione completano il lato delle qualità personali.
Dal punto di vista del marketing, sono orientato al servizio al cliente e abituato a gestire tutte le
esigenze degli stessi.
LINGUE:
Madrelingua Italiano.
Lingue straniere Inglese:
 Capacita di lettura

Buono

 Capacità di scrittura

Buono

 Capacità di espressione orale

Buono

PATENTE: Patente B
Concedo il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ART 13 del GDPR del 25
maggio 2018 - Regolamento Europeo UE 2016/679 Termoli (CB) li 29.04.2019
Termoli (CB) il 29.04.2019
La firma che segue è autentica
Giovanni Casolino

