Eliseo Palazzo
Disoccupato

DESCRIZIONE

Email: eliseo.palazzo@live.it
Indirizzo: Via Don Minzoni 36 - 50052 Certal
do (FI), Italia
Telefono: +393479961353
Nazionalità: Italiana
Link: www.linkedin.com/in/eliseopalazzo

Laureato in Filoso a, Consigliere comunale dal 2014, conosco
tre lingue, aperto sempre a nuove s de.

ESPERIENZA
Novembre 2020 - Febbraio 2021

Portiere di Azienda
Tecnica Vigilanza
Portiere o servizi di cortesia, attività di Vigilanza non armata

Certaldo (FI)
Giugno 2019 - Attuale

Consigliere Comunale
Comune di Certaldo
Consigliere Comunale e membro di Commissioni consiliari.

Castel orentino (FI)
Aprile 2017 - Dicembre 2017

Servizio Civile Regionale
Misericordia di Castel orentino
Attività di servizi per la comunità e di emergenza in ambulanza.

Certaldo (FI)
Dicembre 2018 - Dicembre 2019

Servizio Civile Universale
Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo
Attività di servizi per la comunità e di emergenza in ambulanza.

Certaldo (FI)
Dicembre 2014 - Aprile 2019

Consigliere Comunale
Comune di Certaldo
Consigliere Comunale e membro di Commissioni consiliari.

Certaldo (FI)
Gennaio 2015 - Aprile 2019

Presidente Commissione Economia, lavoro,
gestione servizi pubblici locali
Comune di Certaldo

Empoli (FI)
Giugno 2019 - Attuale

Consigliere di Unione dei Comuni
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
Consigliere presso Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese
Valdelsa.

Empoli (FI)
Settembre 2019 - Attuale

Presidente Commissione Ambiente, territorio,
urbanistica, infrastrutture e trasporti,
Protezione civile
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa

Empoli (FI)
Gennaio 2007 - Attuale

Arbitro di calcio
Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Empoli

ISTRUZIONE
Trento, Italia
Ottobre 2016 - Luglio 2019

Laurea Magistrale in Filoso a
Università di Trento
Laurea Magistrale in Filoso a.
Corso di laurea in Filoso a e linguaggi della modernità, curriculum
"Etica, politica, scienze delle religioni".
Tesi dal titolo "Recenti studi storici e teorici su Machiavelli".
Votazione 97/110.

Firenze, Italia
Settembre 2012 - Febbraio 2016

Laurea in Filoso a
Università degli Studi di Firenze
Laurea Triennale in Filoso a.
Tesi dal titolo "E cacia e con itto nella politica di Machiavelli".
Votazione 92/110.

Empoli (FI)
Settembre 2007 - Luglio 2011

Diploma di maturità linguistica
Liceo Europeo Linguistico, Conservatorio SS.ma Annunziata
Diploma di maturità, presso Liceo Europeo Linguistico di Empoli.
Votazione 72/100.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

LINGUE

• - Buone capacità relazionali acquisite durante il percorso di studi e Inglese
Livello avanzato
i viaggi all'estero a contatto con varie culture e tradizioni
(Salisburgo, Dublino, Berlino, Barcellona, Strasburgo, Parigi,
Vitoria, Bilbao). - Partecipazione a viaggi di istruzione e a scambi

Francesce
Livello intermedio

culturali (Colonia, Euroweek in Slovakia, tornei di calcio
all'estero).
• - Ho organizzato l'evento denominato "InDIFESA", che si è tenuto

Tedesco
Livello intermedio

il 24 novembre 2019, a Certaldo, in occasione della "Giornata
Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne";
hanno partecipato le scuole di ballo e danza dell'Empolese
Valdelsa, fra le quali ho potuto svolgere il ruolo di coordinatore;
inoltre sono state presenti altre associazioni di Certaldo e
Castel orentino (associazioni teatrali, società sportive, ecc.);
l'evento ha visto una presenza di circa 500 persone, oltre ai
guranti che hanno preso attivamente parte alle coreogra e.
"InDIFESA" si pone come obiettivo la sensibilizzazione sul tema
della violenza contro le donne e ha come idea di fondo l'unione
delle forze almeno fra i Comuni appartenenti all'Empolese
Valdelsa, per mezzo di un tour da svolgersi negli undici Comuni, in
occasione del 25 novembre e dell'8 marzo di ogni anno. - Ho
organizzato un evento di raccolta fondi, per bene cienza, in
memoria di Sara Scimmi, in data 1 settembre 2018 - Fermezza
nelle decisioni - Buona gestione della leadership - Capacità di
lavoro anche sotto stress - Buone capacità relazionali Propensione ad approfondire nuovi aspetti - Tenacia
nell'a rontare sempre nuove s de - Capacità di lavoro in gruppo e
in autonomia - Capacità di analisi sociopolitiche e strategiche

CERTIFICATI E CORSI

- Corso di addestramento professionale per la Dattilogra a
200 ore rilasciato da Salvemini
- Corso di Coding 200 ore rilasciato da Salvemini

- Corso di formazione sul Sostegno 300 ore rilasciato da
Salvemini
- Corso di preparazione al Concorso Docenti Scuola
Secondaria 400 ore rilasciato da Salvemini
- Esame B2 Inglese, 2019
- Corso di Livello avanzato di soccorso BLSD, 2019
- Patente di guida in Emergenza, 2018
- Corso di Primo soccorso 2017
- Certi cazione B1 Inglese, 2010
- Certi cazione B1 Francese, 2010
- Certi cazione B1 Tedesco, 2010

RICONOSCIMENTI E PREMI

- Primo premio in occasione dell' "Hackaton" organizzato da
ANCI e Vodafone, per aver sviluppato la
app per smartphone "GeoAttivati", Assemblea Nazionale
Giovani Amministratori, Salerno, 2017
- Premio per il Concorso Europeo, indetto dal Movimento
per la Vita italiano, per il tema universitario
dal titolo: "Essere gli, una s da, un'avventura"
- Premio nazionale di Filoso a "Le gure del pensiero", quarto
posto nella sezione Articolo loso co,
per la pubblicazione dal titolo: "Breve ri essione sul rapporto
Singolarità-Società ed il rischio di
perdere la prima in favore della seconda", 2014
- Premio per il Concorso Europeo indetto dal Movimento per
la Vita italiano, per il tema dal titolo:
"Europa, meditazione sulla dignità umana", 2010

PUBBLICAZIONI

- "Breve ri essione sul rapporto Singolarità-Società ed il
rischio di perdere la prima in favore della
seconda", presso il sito: ri essioni.it/ri essionilomatiche/rapporto-singolarita-societa.htm
- "Essere gli, una s da, un'avventura", presso il sito:
ri essioni.it/ri essioni- lomatiche/essere- glis daavventura.htm
- "L'amore come esperienza totalizzante ed illusione", presso il
sito: ri essioni.it/ri essioni lomatiche/
amore-esperienza-totalizzante-illusione.htm ed anche
all'interno della rivista "Lux Terrae"
- Cinque stelle e un desiderio, grazie", presso il sito Philomath
News
- "Un prolife al cinema", presso il sito:
prolife.it/2016/11/30/un-prolife-al-cinema/Come scrivere un
CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.

CONFERENZE E PARTECIPAZIONI IN
PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI

- "Segno7", emittente televisiva TV1, Montevarchi, 5 febbraio
2020
- "Segno7", emittente televisiva TV1, Montevarchi, 6 febbraio
2019
- "Segno7", emittente televisiva TV1, Montevarchi, 1 febbraio
2017
- "Budapest Family Summit", Budapest, 25-28 maggio 2017
- "Il nuovo ordine mondiale", Roma, 17 dicembre 2016

ALTRE COMPETENZE

- BLSD: livello avanzato di soccorso
- primo soccorso
- patente di guida per autoambulanze

