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Nome: Giuseppe  

Cognome: Visciano  

Residenza: Via Gambardella 120 – 80058 Torre Annunziata  Prov. Di (Na) 

Cell: 3203685223 

E-mail: Giuseppe-acg@libero.it 

Nato a : Napoli 01/02/1993 

Nazionalità: Italiana  

Stato Civile: Celibe 

- FORMAZIONE  

Maturità Socio-Psico-pedagogica (Liceo Della Comunicazione) nell’anno 2011/2012 , 
presso l’Istituto Santa Maria Mazzarello in Torre Annunziata. 

Laurea Triennale in Scienze Motorie  presso l’ Università Telematica Pegaso nell’anno 2019 

Laurea Magistrale in Management dello sport e delle attività Motorie presso l’Università 
Telematica Pegaso nell’anno 2021 

- CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Conoscenza della Lingua Inglese a livello scolastico 
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- CAPACITA’ PERSONALI 

• Predisposizione al lavoro di gruppo 

• attitudine a lavorare per obiettivi 

• ottime doti comunicative 

• Buone capacità organizzative 

• Elevata flessibilità 

- CARATTERISTICHE PERSONALI 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro 
così come nello studio. 
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado 
alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni . 

- ESPERIENZE LAVORATIVE  

➢ Animazione presso agenzia in Torre Annunziata (dal 2009 ) 

➢ Conduttore e Organizzatore di serate (Saltuariamente ma in particolare nelle festività) 

➢ Collaborato con i miei due insegnanti di Teatro  (dal 2002 al 2006) 

➢ Collaboratore e insegnate di teatro presso una scuola di Danza presso Torre 
Annunziata (periodo 2012/2013) 

➢ Conduttore di una web- radio locale dall’anno 2009 al 2011 

➢  Corso di cinematografia nell’anno 2012/2013 presso la Ribalta (C. Di Stabia) 



➢ Lavorato presso Call Center (Agenzia promozioni di diverse società) a Napoli 
nell’anno 2013 

➢ Lavorato presso Call Center (IBT Fastweb) a Torre Annunziata  Nell’anno 2013 

➢ Lavorato presso Call Center (Wind) a Torre Annunziata nell’anno 2013 

➢ Insegnante di teatro in una scuola di danza a torre annunziata dal 2013 al 2015 

➢ Lavorato presso call center a Pompei nell’anno 2014  

      Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      

 


