Antonio Parciasepe
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Giugno 2016 - Attuale
Consulente di ricerca e selezione del personale NUMBERS SRL |
BENEVENTO

+39 3284421142
antonioparciasepe@gmail.com
82100, Benevento

PROFILO
PROFESSIONALE
HR recruiter consultant
determinato, appassionato del
proprio lavoro e orientato agli
obiettivi, che persegue con
motivazione e senso di
responsabilità. Sa instaurare
relazioni positive con clienti e
colleghi e lavorare in team e in
autonomia. Flessibile e preciso,
con studi e anni d'esperienza.
Competente nella gestione delle
varie fasi del processo di
reclutamento. Disponibilità a
spostamenti. Automunito e con
buona conoscenza del territorio
CAMPANIA, MOLISE, LAZIO,
UMBRIA, LOMBARDIA.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
• Metriche di recruiting KPI
• Normativa e contrattualistica del
diritto del lavoro
• Head hunting
• Employer branding

• Analisi delle candidature interne ed esterne, screening di CV e
convocazione dei candidati più idonei al colloquio conoscitivo.
• Studio della mission e degli obiettivi professionali dell'azienda e
definizione dei profili ricercati.
• Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed
elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di assicurare i
migliori risultati in tempi brevi.
• Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di
valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni
grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di comunicare in
modo trasparente ed efficace.
Aprile 2012 - Attuale
Direttore artistico e Idiatore "TROISI FESTIVAL" PR PRODUCTION &
MANAGEMENT | ROMA
• Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro,
partecipando con impegno e motivazione al miglioramento dei risultati
individuali e di team.
• Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto delle
tempistiche stabilite, ottenendo risultati soddisfacenti sia su attività
sviluppate a livello individuale che partecipando attivamente a progetti
di team con impegno, capacità e dedizione costanti.
• Comunicazione chiara ed efficace con colleghi, superiori e clienti sia in
presenza che da remoto, avendo cura di instaurare un dialogo
costruttivo e aperto al confronto.
• Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di
valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni
grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di comunicare in
modo trasparente ed efficace.
• Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.
• Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per
l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare la
velocità operativa.
Gennaio 2012 - Attuale
Casting Director & Talent Scout PR Production & Management SRL |
Roma e Milano
• Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza
approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.

INFORMAZIONI

AGGIUNTIVE
“Mi occupo di quanti vogliono
esercitare davvero la loro arte
come professione e sono
desiderosi di lavorare nel mondo
dello spettacolo, raggiungendo i
massimi livelli con le proprie
capacità”.

Gennaio 2000 - Attuale
Procuratore di Artisti, autore di programmi tv PR Production &
Management Srl | Roma - Benevento
• Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed
elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di assicurare i
migliori risultati in tempi brevi.
Gennaio 2015 - Dicembre 2018
Produttore esecutivo fim per il sociale CinthiAssociazione Onlus |
Benevento, Foligno, Assisi
• Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di
valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni
grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di comunicare in
modo trasparente ed efficace.
Marzo 1999 - Settembre 2006
"MISS UNIVERSO ITALY " Organizzatore selezioni CLARISSA BURT
MANAGEMENT | ROMA - BENEVENTO
Ottobre 1999 - Ottobre 1999
Direzione Artistica CONFERENZA SULLE TELEC. REGIONE
CAMPANIA - AGENZIA ANSA - CORRIERE DELLA SERA | TELESE
TERME
Direzione Artistica del convegno internazionale sulle telecumazioni e
sicurezza stradale
Gennaio 1994 - Settembre 1999
Autore e regia del varietà "QUELLI DELLA RAI" A&C AGENZIA |
BENEVENTO
• Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di
valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni
grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di comunicare in
modo trasparente ed efficace.
Gennaio 1995 - Dicembre 1998
Direttore del casting "ZECCHINO D'ORO" ANTONIANO DI BOLOGNA
- RCS RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA | REGIONE CAMPANIA
Responsabile delle selezioni dei bambini per partecipare al noto
programma Rai
Dicembre 1991 - Dicembre 1991
Ideatore e regista "NOTTE BEAUTIFUL" Beautiful AGenzia Italia |
Fragneto Monforte (BN)
Spettacolo di Varietà e televisivo condotto da Mara Venier con la
partecipazione di alcuni protagonisti della serie tv "BEAUTIFUL"
Impiegato POSTE ITALIANE | BRESCIA
Responsabile controllo qualità FERRERO DOLCIARIA SUD |
Sant'Angelo dei Lombardi (AV)
Ideatore e Organizzatore "Premio Maleventum" A&C Agency |

BENEVENTO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996
Diploma | Filosofia
Università Pontificia Gregoriana, Roma
1994
Scuola Internazionale di Marketing & Comunicazione, Portici (NA)
1987
Maturità Classica
LICEO CLASSICO G.B. DE LA SALLE, Benevento

NATO
A Chiari (BS) il 29/04/1968

