C U R R I C U L U M V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Giuseppe Raffaele Perelli
Via Manfroci 17 8905 Palmi (RC)

Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

3926235306
raffaeleperelli@gmail.com
ITALIANA
22 02 60

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1984 al 1986
Editori Del Grifo Montepulciano (SI)
casa editrice
fotografo d’architettura
fotografo d’architettura e impaginatore di guide turistiche e cataloghi di mostre e
musei

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1987 al 1989
Swing srl Montepulciano (SI)
Design e Arredamento
fotografo, designer
cofondatore, dirigente

1992 al 2001
Studio Dentistico Vittorio Perelli
Studio professionale
collaboratore di studio

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

rapporti con i pazienti, rapporti con i collaboratori

2003 a oggi
Studio Dentistico Raffaele Perelli
Studio professionale
odontoiatra
titolare

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Sintesi delle capacità e competenze

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Nato a Palmi (RC) il 22 febbraio 1960, laureato in Odontoiatria presso l'Università di Messina, già diplomato. Nel 1979, dopo il
diploma, si trasferisce a Londra, dove lavora presso Selfridges in Oxford St, e dove frequenta corsi di lingua inglese. Agli inizi
degli anni ottanta ha frequentato il corso biennale di fotografia e visual design presso L’Istituto Europeo di Design, in Roma.
Successivamente collabora come fotografo d’architettura con la casa editrice Editori del Grifo di Montepulciano Siena
realizzando varie guide turistiche e cataloghi di mostre. A metà degli anni ottanta fonda con altri soci la “Swing Srl” che
realizzerà collezioni di oggetti di design che saranno esposti in numerose fiere del settore a livello internazionale, come il
Salone del Mobile di Milano e altre prestigiose manifestazioni.
Oltre all’attuale attività professionale correlata alla sua laurea, ha fondato varie associazioni Come “Pegasus Palmi” E il
“Circolo del Cinema V. De Seta”. è stato presidente per molti anni del “Rugby Club Palmi” portandolo durante la sua presidenza
a importanti risultati e successi sportivi. Scrive per passione libri di narrativa realizzando innumerevoli storie, che sono state
pubblicate su Amazon, su altre piattaforme online e su “iBooks Store” entrando alle volte nella classifica Top Autori. Nel anni dal
2003 al 2006 collabora col dipartimento di chirurgia speciale odontostomatologica dell’Università di Messina partecipando ai
collegi Nazionali dei Docenti di Odontoiatria tenuti in Roma, partecipando a ricerche sui trattamenti di pazienti affetti da
agenesie dentarie, coadiuva anche il titolare dell’insegnamento di Chirurgia speciale Odontostomatologica nella didattica
specifica dell’insegnamento del corso di Laurea In Odontoiatria, realizzando corsi multimediali di chirurgia orale.

PRIMA LINGUA

Livello eccellente

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

livello buono

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

LIVELLO BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

LIVELLO BUONO

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA S.O. WINDOWS E SUOI APPLICATIVI
BUONA CONOSCENZA S.O. APPLE MAC E SUOI APPLICATIVI

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

LIVELLO BUONO
fotografia e visual design, realizzazione di prototipi in materiali compositi (vetroresina,
carbonio e fibre aramidiche)

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Giuseppe Raffaele Perelli
________________________________________

