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INFORMAZIONI PERSONALI Benenati Gaspare

Via Narici n. 32, 91011 Alcamo (Italia) 

3286033555    

benenatigaspare@gmail.com 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

14/01/2015–alla data attuale Avvocato
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Trapani, tessera n. 876.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/01/2012–04/03/2014 Master (I livello) in Marketing e Management dello sport
Universita degli Studi di Roma Tor Vergata., Roma (Italia) 

Argomenti affrontati:
1. Introduzione allo sport Management.

2. Domanda e offerta di sport: aspetti quantitativi, qualitativi, ed etici.
3. Organizzazione e Marketing degli eventi sportivi. 4. Progettazione e gestione degli impianti sportivi. 
5. Marketing e Sponsorizzazioni.

6. Aziendalizzazione delle organizzazioni sportive. 7. Comunicazione e media sportivi.
8. ITC ed internazionalizzazione dello sport.
9. Strategia ed organizzazione

10.Pianificazione e controllo delle attivita

 

Project Work: Sicilian Open 2012

20/09/2002–22/10/2011 Laurea Magistrale: Giurisprudenza
Unoversita degli Studi di Palermo polo di Trapani, Trapani (Italia) 

Tesi: I contratti di sponsorizzazione sportiva.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito lavorativo, universitario e sportive.

Competenze organizzative e
gestionali

- Capacita di lavorare in autonomia

- Attitudine al lavoro di gruppo
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- Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti

- Ottima predisposizione a trovare soluzioni agli eventuali problemi che si presentano

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze - Ho giocato per 12 anni nei campionati di pallacanestro di serie C ricoprendo per molti anni anche la 
qualifica di capitano che mi ha dato l’opportunita di confrontarmi con organi federali e mezzi di 
comunicazione.

- Suono per passatempo e relax personale il pianoforte.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione

Il sottoscritto Avv. Gaspare Benenati, sotto la propria responsabilita , ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che le 
informazioni riportate nel  curriculum vitae, di cui sopra, corrispondono a verita.

                                      Avv. Gaspare Benenati
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