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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesco  Piscopo  

Indirizzo(i) 359, Via Trieste, 34170, Gorizia (GO), Italia.  

Telefono(i) Facoltativo  Cellulare: 331/3108621  

Fax Facoltativo  

E-mail pflituania@libero.it  
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita  28/05/1973  
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Ispettore della Guardia di Finanza  

  

Esperienza professionale  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Guardia di Finanza – Via Delle Fiamme Gialle, 6 – 34123 Trieste (TS) 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Diploma di istruzione secondaria – Tecnico Commerciale con indirizzo programmatore presso l’Istituto 
“A.Torrente” di Casoria (NA); 

Frequentato l’università “Federico II” di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza.  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese (conoscenza scolastica) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buona  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

mailto:pflituania@libero.it
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
Davide Zingaretti
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Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, ecc) e ottima conoscenza del personal 
computer.  

  

Capacità e competenze artistiche ➢ Laboratorio Teatrale di Recitazione e Dizione presso l’associazione “TERZO TEATRO” di Gorizia, 

nello specifico: 

- Corso di Dizione a cura della Sig.ra Maia MONZANI (ex attrice professionista diplomata 

all'Accademia "Silvio D'Amico" di Roma e già docente di dizione ed uso della voce alla Civica 

Accademia d'Arte Drammatica "Nico Pepe" di Udine); 

- Corso di recitazione e interpretazione del personaggio a cura del Sig. Giorgio AMODEO - (Attore 

e regista diplomato in Recitazione presso l'Accademia dei Filodrammatici di Milano, Esperto di 

teatro per l'infanzia e la gioventù, nonchè docente di Animazione Teatrale presso l'Università 

degli Studi di Trieste e responsabile del settore Teatro Scuola presso la Contrada Teatro Stabile 

di Trieste); 

- Corso di improvvisazione e clowneria a cura del Sig. Andrea Chiappori, (attore e regista, 
nonché docente della Scuola sperimentale dell'attore “Ferruccio Merisi”); 

 
➢ Corso di recitazione e dizione presso l’Associazione culturale “Gradisca..il Teatro” di Gradisca 

d’Isonzo (GO) avente quale docente la Sig.ra Maia MONZANI; 

➢ Laboratorio teatrale denominato “L’artigianato del comico” presso “Artisti Associati” – Gradisca 

d’Isonzo (GO) - a cura di Nino Formicola.     

➢ Da quasi 20 anni, con numerose esperienze con compagnie amatoriali locali, in qualità di attore, tra 
cui “IL TERZO TEATRO” di Gorizia, “Gradisca….il Teatro” di Gradisca d’Isonzo (GO) e la 
compagnia teatrale “IL SIPARIO” di Udine. 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di categoria “B” nr. NA3671403K rilasciata dal Prefetto di Napoli in data 20/01/1992; 
  

Ulteriori informazioni ➢ Vice-Presidente dell’associazione culturale “Gradisca…il Teatro” con sede in Gradisca d’Isonzo 

(GO); 

➢ membro della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatoriale); 

➢ Già Consigliere Comunale presso Comune di Gorizia periodo 2012/2022.  

  

Allegati  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  


