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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Vannelli 

 

 

          

  

Skype   

Sesso Maschile | Data di nascita  | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2012–alla data attuale Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

05/2017–alla data attuale Google Developer Group - GDG
Catania (Italia) 

11/2016–01/2017 Corso di Medicina del Lavoro e Medicina Legale
Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

10/2016–01/2017 Corso di Startup d'Impresa e Modelli di Business
Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

03/2016–alla data attuale Microsoft Student Partner
Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

03/2015–07/2015 Corso di Informatica Forense
Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

24/06/2015 Certificato Europeo di lingua Inglese livello B1 ( PET )
Università degli studi di Catania, Catania (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2016–10/2016 Co-worker Sales
IKEA Group, Catania (Italia) 

Creazione e Gestione di Ordini; Marketing Communications; Organizzazione Stock Magazzino; Sales
Assistant; Visual Merchandising.

11/2015–01/2016 Venditore in negozio
GameStop, Catania (Italia) 

Addetto Vendita; Chiusura Fiscale; Customer Care; Customer Services; Gestione del Magazzino; 
Operazioni Cassa; Spedizione e Ricezione Colli; Visual Merchandising.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Le diverse esperienze avute, mediante conferenze, seminari, viaggi ed incontri con studenti di diverse
scuole, mi hanno permesso di sviluppare delle ottime capacità di comunicazione, in privato ed in 
pubblico, con un forte adeguamento ad ambienti multiculturali. Inoltre l'aver avuto la possibilità di poter
collaborare con studenti di altre nazionalità per programmi europei, come il Progetto Comenius e 
l'Erasmus, sono state delle occasioni per poter conoscere realtà culturali diverse dalla mia.

Competenze organizzative e
gestionali

L'aver preso parte a delle manifestazioni scientifiche organizzate dal liceo mi ha permesso, durante 
tutto il corso di studi, di accrescere il senso dell'organizzazione e di saper portare a termine diversi 
compiti in tempi prestabiliti.

In ambito lavorativo, in particolare presso GameStop ed IKEA Group, queste capacità si sono 
sviluppate sempre di più grazie ai diversi obiettivi che venivano richiesti giornalmente da parte delle 
aziende e dal forte lavoro in team che ha permesso di portarli a termine. Grazie a queste esperienze, 
maturate in contemporanea con lo studio universitario, ho avuto modo di poter migliorare anche la 
gestione del tempo facendo conciliare sessioni d'esame con orari di lavoro.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Le passioni per l'elettronica e l'informatica hanno permesso di sviluppare gran parte delle mie idee, 
dalla creazione di circuiti integrati a piccoli impianti di domotica. L'interesse avuto verso queste 
discipline mi ha portato a studiare ed approfondire diversi componenti Hardware e Software di 
computer ed altri apparati elettronici. 

Tra i software utilizzati ci sono: Office 97/2003-2007-365 "Word, Excel, Power Point, Access ed 
Outlook", Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Photoshop CS6, AutoCAD 2014-15-16 e Sketchup 2016.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

In ambito sportivo ho praticato Calcio, Pallavolo, Basket, Kung Fu, Poligono di Tiro e negli ultimi anni, 
invece, la mia attività si è concentrata sul nuoto presso la FIN e la difesa personale con il Krav Maga.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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