CURRICULUM VITAE

ALAN DI SANTO
Dati Personali
DI SANTO ALAN
nato ad Avezzano (AQ) il 26/11/1977, di nazionalità italiana
residente e domiciliato in Via Albense 35 (67068) Scurcola Marsicana.
e-mail : disanto.alan@virgilio.it
Corso di Studi :


Titolo di studio : Diploma di Perito industriale in Elettronica e Telecomunicazione.



Iscritto alla Facoltà di Fisica nell’anno 1998 presso l’Università degli Studi di Roma Tre ,
superando i seguenti esami: Geometria I, Analisi matematica I, Laboratorio di Fisica I,
Meccanica I, Laboratorio di calcolo I.



Iscritto, in seguito, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università degli
Studi di Teramo , avendo superato

i seguenti esami: Semiotica, Sociologia generale,

Informatica, Linguistica, Sistemi di elaborazione delle informazioni , Scienze politiche,
Comunicazione Politica, Economia e Gestione delle imprese, Diritto dell’Unione Europea,
Economia Politica, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Storia della
comunicazione di massa.

Lingua straniera conosciuta : INGLESE (livello buono).

Esperienze Lavorative :


Attività lavorativa presso un centro di riparazioni TV,HiFi, videoregistratori , dal 1997 al 1999.



Attività lavorativa presso la ditta ECS Technology, in qualità di elettricista per impianti civili
e industriali e come tecnico manutentore di caldaie a gas , impianti di condizionamento ,
pompe di calore e impianti idraulici per circa due anni.



Attività lavorativa presso la Gioel srl , in qualità di tecnico riparatore per un anno.



Attività lavorativa come tecnico manutentore per la società MLS-Simav, presso la sede di
Ortucchio di Telespazio.



Attività lavorativa presso la ditta NexTechs –Technology Makers.



Istruttore federale di tennis di 2° grado.

Attività Sportiva.


Nato tennisticamente sui campi rossi del Circolo Tennis Avezzano, ha partecipato a tutta
l'attività giovanile del periodo.



Ha conseguito la qualifica di Istruttore di I° Grado nel 2000 e nel 2006 quella di 2° Grado.



Ha lavorato come Istruttore nella Società Sportiva Dilettantistica Ferratella di Roma dal 2000
al 2003, giocando, nel contempo, il campionato a squadre di serie C per la stessa società fino
al 2003.



Dopo aver calcato vari campi d'Abruzzo, dal 2007 al 2009 , ha partecipato con la APD
Avezzano Tennis Team al campionato a squadre D1, esercitando contemporaneamente
l'attività di Istruttore del settore agonistico sia maschile che femminile.



Nei due anni seguenti , ha partecipato con il C.T. Silvi al campionato a squadre D1.



Di nuovo al C.T. Avezzano, dal 2014 al 2016 ha giocato il campionato di serie C per tale
società.



Nei due anni successivi ha preso parte al campionato di serie C con la società ADS C.T. Chieti
e nel 2019 a quello di serie D1 con la ASD Accademia Tennis D'Amore di Pescara.



Quest'anno ha giocato il campionato a squadre D1 con la società sportiva ASD Match Point di
Sora , per la quale riveste la qualifica di Responsabile Tecnico della attività giovanile.

Competenze Acquisite:


Conoscenza dei sistemi operativi Windows



Gestione ufficio piattaforma su Internet.



Installazione prodotti , sia parte elettrica, che riparazione schede elettriche.



Ottime capacità commerciali.

