Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giannuzzi Innocenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-Responsabile con mandato regione Calabria dei Consorzi di Bonifica
Lamezia Terme dal Giugno 2010 al Novembre dello stesso anno ;

del territorio di Catanzaro e di

-Presidente consorzio Blu Calabria
(cantieri nautici e attività turistiche- ricettive) ;
-Presidente Agricoop Italia ( cooperativa agricola ) ;
-Presidente filiera Turistico-Nautica Confapi Calabria ;
-Promotore del protocollo d'intesa con l'UCI(unione coltivatoriitaliani) per la promozione delle
eccellenze agroalimentari calabresi;
-Promotore del protocollo d'intesa con l'amministrazione comunale
del primo porto tematico italiano;

di Palmi (RC) per l'istituzione

-Promotore del protocollo d'intesa con il dirigente dei Beni Culturali dott. Schiava
Domenicantonio della Regione Calabria per lo sviluppo turistico-culturale del tempio di Hera
Lacinia ;
-Capofila della costituzione del distretto agroalimentare e turistico di
-Collaborazione con il prof.Veltri Paolo della facoltà d'Ingegneria
:sviluppo nuovi materiali per il settore nautico;

qualità del Reventino-Savuto ;

dell'Università della Calabria

-Collaborazione con il prof. Iaquinta Pietro del dipartimento di economia statistica e finanza per lo
sviluppo turistico calabrese ;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-diploma liceo scientifico sperimentale E.Fermi di Cosenza ;
-Laurea in Amministrazione delle Imprese Pubbliche e Private

Università della Calabria .

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
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Curriculum vitae
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

4/6/19

Giannuzzi Innocenza

▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività di relatore in occasione di svariati
convegni su tematiche politiche , agricole e turistiche-culturali.
▪ leadership (attualmente presidente di un consorzio nautico e di una cooperativa agricola )
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