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Nome Giordano Cai
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Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 19 APRILE1977

Esperienza lavorativa

• Date (da-a)
>Nome e indirizzodel datore di lavoro

• Tipo diazienda o settore
•Tipodiimpiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da-a)
>Non» e indirizzodel datore di lavoro

• Tipo diazienda o settore
•Tipo di impiego

i mansioni e i

• Date (da-a)
»Nome e indirizzodel datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
•Tipodi impiego

•Date

»Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo diazienda o settore
• Tipo di Impiego

»Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo diazienda o settore

Aprile 2014 e ancora incorso
Ministero per i Beni e leAttivila Culturali e per il Turismo
presso il Castel Sani Elmo - Napoli
MIBACT

Responsabile relazioni tra il Comune di Napoli e la Soprintendenza Speciale per il P.SAE. e
per il Polo Museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta
Gestione dei rapporti istituzionali tra gli uffici deDa Soprintendenza edei sili Museali ad essa
collegati e il Comune di Napoli nell'ordinario e straordinario

Settembre 2013 e ancora in corso

Comunedi Napoli
Ente Locale

Segreteria particolare del Sindaco di Napoli
Collaborazione all'organo postico al fine di assicurare una più efficace interazione tra le
competenze sindacali e lestrutture organizzative

Da luglio 2000 e ancora incorso
Ministero per i Beni e teAttività Culturali e per li Turismo
presso il Castel Sant Elmo - Napoli
MIBACT

Assistente Tecnico Museale ( Lavoro atempo Indeterminato Full-Time)
Accoglienza del pubblico, visite accompagnate al sito museale,
colorazione coi capi-servizio e i funzionari per lagestione delle emergenze

Daluglio 2006 a dicembre 2006
Pianeta Computer - Via Aldo Moro, 7 - Benevento

Formazione

Tutoraggio nella Work-Experience presso l'Auchan di Mugnano nella gestione deDa filiera del
food akm0 e lapromozioni e fa valorizzazione dolio eccellenze t
Campania

Da ottobre 2005 a novembre 2005

Didattica Global Solution. ViaNuova Poggioreale
Centro Polifunzionale Torre 3-12* piano • Napoli
Formazione








