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Dati Personali e recapiti
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Email
PEC
Tel.

Gesuele Francesco Pio Rosciano
San Giovanni Rotondo (Fg), 7/12/1977
Via A. Caterino, 151 – Manfredonia (Fg)
roscianogesuele@gmail.com;
roscianogesuele@postecert.it;
+39 347 17 38 477

Istruzione
Laurea di I Livello in scienze dei servizi giuridici (Classe L-14 D.M. 270/2004) in Consulente del lavoro ed
esperto di relazioni industriali, conseguita presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Foggia nell’anno 2020 con votazione di 93/110 con tesi di laurea in diritto amministrativo dal Titolo:
Accordi e contratti per lo sviluppo territoriale – Il caso comparti CA di Manfredonia;
Esperienze lavorative
Dal 16/4/1996 al 16/4/1999
volontario di truppa dell’Esercito Italiano presso il II Battaglione Genio Ferrovieri;
Dal 3/1/2000 a tutt’oggi
Dipendente Trenitalia S.p.A. con qualifica di operaio e mansione di tecnico di verifica e formazione treno,
esperienze pregresse nel settore manovra e sala operativa.
Attualmente ricopre incarichi di Addetto all’Ufficio Pianificazione Integrata Regionale, Formatore Treno ed
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Lingue
Inglese – livello medio/superiore compreso, parlato, scritto.
Conoscenze informatiche
Uso corrente degli applicativi Microsoft Office
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Pubblicazioni e brevetti
Partecipazione alla pubblicazione scientifica: “L’analogia nel diritto tributario”- Ricerca sui reali
orientamenti della prassi applicativa condotta dagli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Foggia coordinati dal prof. Guglielmo Fransoni Cacucci Editore, 2020; ISBN 978-88-6611-882-4
Attività extra lavorative ed interessi
Attivo nel terzo settore, attualmente presidente dell’associazione “Noi Manfredonia ODV”,
associazione iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia,
impegnata nella tutela dei diritti del cittadino e la promozione della cultura della legalità.
Interesse nello studio del diritto con particolare attitudine verso il diritto del lavoro e delle relazioni
industriali.
Capacità e competenze personali, relazionali, organizzative e tecniche
Ottime capacità relazionali, buona propensione alle attività negoziali di contrattazione, buona attitudine
verso il lavoro di gruppo, buone competenze organizzative e gestionali.
Personalità creativa ed aperta a tutti i fenomeni di innovazione.
Motivazione, entusiasmo, proattività e continuo desiderio di conoscere e di migliorare, accompagnati allo
spirito di abnegazione ed al senso del dovere, sono gli elementi che hanno caratterizzato da sempre la mia
vita personale e professionale.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della verifica per candidatura elettorale.
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