Vito Andrea Pagone
Luogo e Data di nascita: Lecco (LC), 26-02-1989;
Residenza: Via S. Altamura 11, 20148 Milano;
Tel: (+39) 338 8778571;
E-mail: vitoandrea.pagone@gmail.com; Pec: vitoandrea.pagone@pec.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Genn. 2019-Mar.2019: Sole 24 Ore Business School
Master in Gestione delle Risorse Umane
Formazione al ruolo di HR Specialist
sett. 2009-Gen 2015:

Università Mediterranea LUM Jean Monnet
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG) a ciclo unico
Indirizzo: Professioni Legali

lug. 2012-Apr 2014:

ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano
Diploma in Sviluppo e Cooperazione Internazionale
Corsi specifici nelle materie: Project Cycle Managment; Cooperazione
Internazionale allo sviluppo; Fund Raising; Disaster Risk Reduction, Gestione e
Management delle Ong.

mar. 2013:

Eurogiovani Europa Cube Innovation – Business School SRL
Short Master in Euro progettazione e gestione dei Fondi Europei.
+ Focus su Programmazione Europea 2020

Set. 2003-Lug 2008:

Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Bitonto (BA)
Maturità Scientifica

ESPERIENZE LAVORATIVE
mag. 2015-Oggi:

Fondazione Enasarco
Ispettore
Servizio Vigilanza della Fondazione Enasarco
Sede territoriale Lombardia
Via Larga 19
20121 Milano

Gen 2015-Mag 2015:

Studio legale associato LOALEX Di Pinto – Musco (Bisceglie (BA) / Milano)
Praticante Avvocato
Iscritto presso l’albo dei praticanti avvocati presso il consiglio dell’ordine degli
avvocati di Trani (BT)

Nov 2013-Mar 2014:

ELSA (European Law student Association) sede di Taranto
Vice Presidente Marketing
Gestione, pubblicizzazione e promozione delle iniziative ed attività di
Elsa
Taranto.Organizzazione eventi, campagne iscrizioni e tesseramento, gestione
dell’immagine dell’associazione all’esterno, gestione del rapporto con associazioni
ed enti convenzionati.

Sett.2013-Nov. 2013:

ELSA (European Law student Association) sede di Taranto
Director Area Marketing
Realizzazione della pubblicità relativa alle iniziative ed attività di Elsa Taranto.
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Realizzazione ed organizzazione pratica delle campagne tesseramento.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano:
Inglese:
Spagnolo:

Madrelingua
Fluente
Sufficiente

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del Pacchetto Office e Windows
ALTRE INFORMAZIONI
Iscritto al registro europeo degli europrogettisti (EUPF – Register of Europrojects Designer and Managers,
Europroject Foundation).
COMPETENZE:

COMPETENZE
TECNICHE:

INTERESSI ED
ATTIVITA’:

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo, capacità conseguita grazie alle
esperienze lavorative ed associative che mi hanno permesso di raggiungere
consapevolezza e capacità circa la gestione del gruppo e delle sue attività. Spiccate
competenze nell’ambito dell’associazionismo e dell’aggregazione, nonché
dell’organizzazione e promozione di eventi. Capacità nel coordinare di gruppi di
lavoro, nella gestione ed esecuzione delle varie fasi di un progetto. Creatività,
predisposizione alla cura dei rapporti con soggetti esterni e partners del gruppo,
conservando l’identità e la vision comune del team.
Diritto Civile, Contrattualistica, Diritto Commerciale, esperto di Contratto
d’Agenzia, Mediazione, Distribuzione Deposito, Mandato, promozione finanziaria,
agenzia in attività finanziaria, mediazione creditizia; Diritto Internazionale Pubblico
e Privato; Contrattualistica internazionale. Politica Internazionale, Relazioni
internazionali ed europee, Sviluppo e Cooperazione internazionale, Project
Management, Fund-raising, Gestione delle risorse umane, Contabilità Aziendale.

Sono appassionato di cinema d’autore, musica rock e sport di montagna. Suono la
batteria acustica e la chitarra da autodidatta, pratico sport alpinistici ed arrampicata
sportiva.
Nel corso degli anni 2010/2014 ho gestito una radio web realizzando rubriche relative
alla cultura ed alla storia della musica rock, ho organizzando eventi e concerti nella
città di Bitonto (BA) per mezzo della raccolta fondi e la ricerca di sponsor e
finanziatori.
Ho partecipato nel corso degli anni 2013/2014, in qualità di socio fondatore, alla
realizzazione del Centro di Aggregazione Giovanile “Liberi Tutti” nella città di
Bitonto (BA) realizzando attività, seminari, incontri, forum e discussioni nell’ambito
sociale e politico. A partire dall’anno 2011 sino all’anno 2014 ho lavorato in qualità
di cameriere principalmente nei mesi estivi, presso il ristorante-pizzeria “Mirage”
nella città di Bari.
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