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Curriculum Vitae 
Europass 

In riferimento alla Vostra attività, Vi propongo la mia candidatura per un’eventuale collaborazione. 
Ritengo di essere una persona socievole, dinamica, volenterosa e desiderosa di imparare, sono 
altresì disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione ed a fare trasferte. All’interno di un 
gruppo di lavoro collaboro attivamente sono propositivo con idee e strategie , cerco di intervenire con 
serenità e ironia laddove ci siano contrasti con i membri, credo di aver buone capacità comunicative , 
di accettare tutte le opinioni, approvare e riconoscere le idee interessanti e nel caso contrario cerco di 
non sminuire nessun apporto, mi capita spesso anche di spingere me stesso e il gruppo a una 
autovalutazione , le mie esperienze precedenti nei lavori di gruppo mi hanno permesso di 
sviluppare il senso di organizzazione e di orientamento al risultato, l’attenzione alla persone e di 
non agire in modo arbitrario e autonomo contestualizzando a volte anche il mio comportamento 
all’interno dello stesso. Spero pertanto che vorrete considerare la mia candidatura, ringrazio per 
l’attenzione riservatami e porgo distinti saluti.  Mario Pasquale Golia  

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Golia Mario Pasquale                          C.F.   GLO MPS 81R06 C349R 

Indirizzo c/da Torrecampagna, 33 , 98042 Pace del Mela (ME) (Italia) 

Telefono 090/9346005 oppure 090/9384422 Cellulare 333/8306122 oppure 320/3350045 

Fax 090/9281212 

E-mail mariopasquale.golia@libero.it                                                  DOMICILIO                                          

Cittadinanza Italiana                                                                                     c/da Torrecampagna   

Data di nascita 06/10/1981                                                                                Pace del Mela  (ME)  

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Risorse Umane 

  

Esperienza professionale 
 
                                                           Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 

 
 
01/04/2011 → a tutt’oggi 
Responsabile 
Gestione del Personale, Gestione Sistema della qualità, Commerciale 
COSIT di Donato Cristina Archi S. Filippo del Mela (ME) 
Edilizia -  Produzione Manufatti in Cemento - Arredo Giardino -Piante e Fiori 

 

Date 29/10/2010 → 29/03/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista HR 

Principali attività e responsabilità   Amministrazione del Personale (Ufficio paghe), Relazioni Sindacali 
  Ufficio Fidi, Segreteria Generale, Servizi di Tesoreria, Sportello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo - Località Cutura, Rende (CS) (Italia) 
Banca dello Jonio - Viale Calabria, 2.4.6, Amendolara (CS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Bancario 
  

Date 2001 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore 

Principali attività e responsabilità P.R., Amministrazione e organizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Adduci Laura 
Via Circonvallazione, 87070 Albidona (CS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Bar Ristorante 
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Date 14/04/2009 - 14/06/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Formazione 

Principali attività e responsabilità Addestramento nell´ambito delle cooperative di credito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca dello Jonio 
Viale Calabria, 2.4.6, Amendolara (CS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Bancario 
  

Date 10/01/2008 - 09/01/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile Volontario 

Principali attività e responsabilità Attività di sostegno e tutoraggio ad utenti in trattamento per il conseguimento del Diploma di Scuola 
Media inferiore, osservatore e accompagnatore del gruppo di utenti ex alcolisti in trattamento presso i 
Ser.T. (Metodo Hudolin). Supporto tecnico-logistico, collaborazione nell’organizzazione delle giornate 
comunitarie e supporto nello svolgimento delle stesse, svolgimento di servizi riguardanti la 
riabilitazione ed il reinserimento. Collaborazione con le aziende Sanitarie, i Centri di Salute Mentale, i 
Servizi per le tossicodipendenze del territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “Regina Pacis” 
Via della Repubblica,136, Cosenza (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 25/01/2010 → 29/03/11 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI MASTER (Master in gestione delle risorse umane e organizzazione) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Master in Gestione delle Risorse Umane & Organizzazione presso AFORISMA, Scuola di 
formazione manageriale di Lecce, socio ordinario ASFOR. Tra le tematiche affrontate: 
Comportamento organizzativo, Organizzazione aziendale e total quality management; Marketing 
prodotti e servizi; Statistica, Finanza, Amministrazione, Controllo di Gestione, le competenze e lo 
sviluppo organizzativo; il sistema di valutazione (le 3 p); la comunicazione interpersonale e nei gruppi 
di lavoro; le tecniche di gestione del personale; la formazione e il cambiamento; la comunicazione e il 
marketing interno;i meccanismi di carriera e il sistema premiante; la selezione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Aforisma (Scuola di formazione manageriale) 
 Via Umbria, Lecce (Italia) 

  

Date 11/2007 →  

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Scienze Letterarie indirizzo (Scienze Umane) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNICAL 
Rende (CS) (Italia) 

  

Date 20/09/2007   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Lettere Moderne indirizzo (Scienze Umane) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Sociologia delle comunicazioni di massa, Discipline psicopedagogiche, Discipline 
demoantropologiche, Storia, Lingua - inglese/francese, Letteratura - italiana/inglese/latina 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unical (Università) 
Rende (CS) (Italia) 

  

Date 07/2001   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Ragioneria, Matematica, Diritto, Economia, Scienze politiche, Geografia, Tecnica bancaria, Economia 
aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ist. Tecnico Commerciale “A. Volta” 
Poliporo (MT)  (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria 
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Date 28/02/2008 - 12/04/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione-Volontariato Penitenziario 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tra le tematiche affrontate: Visione completa dell’istituzione carceraria e delle pene alternative al 
carcere; Autobiografia: La scrittura e il racconto di se; Lavori di gruppo; Tecniche di colloquio di 
comunicazione e osservazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione di Volontariato “Libera Mente” di Cosenza in collaborazione con Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna di Cosenza 
Cosenza  

  

Date 02/2008 - 04/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Servizio Civile Volontario 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Programma formazione: Presentazione del servizio civile ,storia, normativa, educazione civica e alla 
legalità, aspetti tecnici, educazione alla pace,educazione alla diversità, cittadinanza attiva, elementi 
di etica professionale, accorgimenti e indicazioni per operare all’interno dei servizi alla persona, 
competenze di tipo socio-assistenziale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Regina Pacis 
Via della Repubblica,136, Cosenza  

  

Date 24/05/2008   

Titolo della qualifica rilasciata “Esecutore BLSD” Corso di Formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Rianimazione Cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la comunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione IRC (Italian Resuscitation Council) 118 Cosenza 
Cosenza  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Attivo nel gruppo giovanile parrocchiale e in diverse attività di volontariato (Protezione Civile S. Filippo 
del Mela), impegnato in diverse rappresentazioni teatrali, sagre e spettacoli musicali. Già Membro del 
CDA della Proloco Albidona. 

Competenze sviluppate durante il Servizio Civile, volontariato, Master: 

Sviluppo del proprio senso di responsabilizzazione rispetto a specifiche mansioni, educazione alla 
legalità, capacità di lavorare in equipe, capacità relazionali e comunicative e di coordinamento, 
conoscenza del contesto locale. Sport: nuoto Hobby: lettura, giochi di società 

  

Capacità e competenze informatiche CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, BUONA CAPACITÀ DI NAVIGARE IN INTERNET 
(LABORATORIO DI INFORMATICA UNIVERSITÀ) 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D .lgs. n. 196/03 
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                                                                                                                                                                                                     Mario Pasquale Golia 

 


