FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Telefono

ATFI HANAN
3280290817

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Marocchina
30/10/1975, residente a Torremaggiore (FG) Via Carso,41

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 collaboratrice domestica presso famiglie di Torremaggiore
Addetta al riordino e alla pulizia della casa
Preparazione del pranzo e della cena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Scuola Media

MADRELINGUA

marocchina

ALTRE LINGUE

italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

buono
buono
buono

Flessibilità negli orari lavorativi

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Avellino Adelaide
Strada Montanara 73 (Italia), 43124 Parma (Italia)
3494351328
ade98eago46@gmail.com

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Receptionist/ Barista/ Commessa/ Operaia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/10/2018–alla data attuale

Segretaria
MG Design, Parma (Italia)
-Accoglienza clienti, fornire informazioni;
-rispondere al telefono aziendale e fissare eventuali appuntamenti;
-pulizia dei locali.

09/07/2018–10/08/2018

Commessa
Wycon Cosmetics, Parma (Italia)
-Vendita assistita e accoglienza della clientela;
-gestione e organizzazione del rifornimento.

26/07/2017–26/11/2017

Cameriere/ Barista/ Tabaccaia
Il Vecchio Casale, Castelluccio dei Sauri (Italia)
- Accoglienza dei clienti;
- Servizio ai tavoli, al bar, apertura dei vini, utilizzo del server e sistemazione della sala.

08/12/2016–11/12/2016

Animarice
Hotel "Alisma", Alfedena (Italia)
-Buone capacità di relazionare, Intrattenere i bambini effettuando giochi e balli, creazione di disegni e
feste per bambini.

02/07/2016–02/08/2016

Cameriere
Villaggio "Blu marine", Rodi (Lido del Sole) (Italia)
-Sistemazione della sala, servizio ai tavoli, preparazione del buffet e bevande.

08/03/2016–25/03/2016

Agente di viaggio (alternanza scuola-lavoro)
Agenzia "Maremy", Torremaggiore (Italia)
- Fornire informazioni sulle destinazioni, sui pacchetti, sui servizi singoli e sulle tariffe;
- Prenotare online, comunicare al telefono con le strutture ricettive per eventuale disponibilità di
camere o altre informazioni, inviare e-mail e emettere ricevute fiscali;
-Ricerca dei voli e stampa di biglietteria nazionale.

20/06/2015–08/09/2015

8/1/19

Barista

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

Avellino Adelaide

Bar "Jolly 2", Torremaggiore (Italia)
-Accoglienza dei clienti;
-Servizio di caffetteria e gelateria;
-Servizio ai tavolini, e uso della cassa.
03/03/2015–21/03/2015

Agente di viaggio (alternanza scuola-lavoro)
agenzia di viaggi "Kommanse" (alternanza scuola-lavoro), Lucera (Italia)
-Fornire informazioni sulle destinazioni, sui pacchetti, sui servizi singoli e sulle tariffe;
- Prenotare online, contatti con le strutture ricettive per eventuale disponibilità di camere o altre
informazioni, commissione, inviare e-mail e emettere ricevute fiscali.
-Creazioni di pacchetti viaggio.

14/02/2014–05/09/2014

Cameriere
Ristorante "Lord Nelson", Torremaggiore (Italia)
-Accoglienza dei clienti;
- Servizio ai tavoli, al bar, apertura dei vini, e sistemazione della sala;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2012–05/07/2017

Diploma di operatore turistico: accoglienza alberghiera 97/100
Istituti "Ruggero Bonghi", Lucera (Italia)
- diritto e tecniche amministrativo;
- scienze e culture dell'alimentazione;
- Laboratorio di accoglienza turistica.

28/10/2014–30/11/2014

Progetto pon "Dal Gargano ai monti Dauni"
istituto "Ruggero Bonghi", Lucera (Italia)
- scienze e laboratori dell'archeologia;
- laboratorio di informatica;
- conoscenza del territorio del Gargano;
- uscite didattiche;
- studio della storia dei monti Dauni e curiosità sul territorio;
- creazioni di itinerari turistici ed enogastronomici.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A1

Diplomadi studio in lingua francese: A2

inglese

A1

A1

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

8/1/19

- buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative, durante i progetti e
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Curriculum vitae

Avellino Adelaide

manifestazioni a scuola e durante l'alternanza scuola-lavoro.
- ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di lavoro come
animatrice per mini-club.
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

- buone competenze organizzative acquisite durante i progetti scolastici e buone capacità di lavorare
in gruppo.
- ottime capacità nell'accoglienza dei clienti, nel servizio in sala, al bar e nell'intrattenimento per
bambini, effettuare prenotazioni online, fornire informazioni;
- scrivere e rispondere alle mail, rispondere al telefono aziendale e assistenza del cliente.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, in modo particolare Power Point e Publicher;
- buona capacità nell'uso di movie maker;
- buone capacità di navigare in Internet.
Patente di guida

8/1/19

B
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Telefono

DE SANTO DANTE
3288327224

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08/04/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

-Bracciante agricolo
- Pensionato

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

buono
buono
buono

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Telefono

MARIKA PIA GENTILE
3311536776

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
17/11/1998, residente a Torremaggiore (FG) Via Berlinguer,22

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

- Ha condotto gruppi di lavoro con i genitori atti a migliorare le strategie comportamentali e
l’equilibrio della routine casalinga
- Grande attenzione per la cura e l’igiene della casa
- Attenzione per i dettagli
- Grande capacità pratica
- Ottima predisposizione alla comunicazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

-Licenza elementare
- Scuola Elementare San Giovanni Bosco – Torremaggiore (FG) Puglia

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

buono
buono
buono

Flessibilità negli orari lavorativi

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lavacca Pasquale

Indirizzo

Via F.Ferrucci,16

Telefono

Abitazione:0882/382285

-Cellulare 329/3364927

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Italiana
27 giugno 1986
Torremaggiore(Fg)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito

•Data conseguimento

I.T.G. (Istituto tecnico per geometri)G. ALIBERTI
S.SEVERO.
LICENZA MEDIA; 3° ANNO DA GEOMETRA.

LICENZA MEDIA (ANNO 2001).3° ANNO DA GEOMETRA
(ANNO2005)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

P RIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione orale

BUONA

Pagina 1 d i2 - Curriculum vitae di
Lavacca Pasquale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ESPERIENZE DI LAVORO

PATENTE O PATENTI
MOTIVAZIONI E ASPIRAZIONI

Pagina 2 d i2 - Curriculum vitae di
Lavacca Pasquale

Adeguata conoscenza dei principali applicativi da
ufficio in ambienti windows
Fogli elettronici (Excel);
Word Processor (Word);
Strumenti di presentazione (PowerPoint);
Auto cad;
Internet Browser.
Magazziniere,
Uso di macchine operatrici
Edilizia,
ADRITICA CISLAT ditta addetta ai sondaggi di
gas, manutentore di mezzi e pezzi di ricambio.
Operaio generico presso FIAT (FPT POWERTRAIN)
di Termoli, addetto al montaggio di motori di
macchine , piu’ manutenzione.
Manutentore presso “Ferrovie del gargano”.
Collaboratore aiutante per attività scolastiche
presso Coop Oasi (Torremaggiore)
Capo turno / Operaio presso Assitec 2000.
Patente B –automunito
Massima disponibilità, che favorisca all’ azienda ottime
crescite professionali al lavoro di squadra, massima
affidabilità e buone doti comunicative.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Firma
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Lavacca Pasquale

CURRIC ULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LECCESE IMMACOLATA
Via Santa Caterina da Siena, 47
71017 Torremaggiore (FG)
328/6230426
immaleccese89@hotmail.it
Italiana
11/02/1989

ESPERIENZE LAVORATIVE
Data
Nome azienda
Nome settore
Tipo di impiego

25 Agosto 2018
Cuore di mamma
Boutique 0 – 16
Titolare

Data
Nome azienda
Nome settore
Tipo di impiego

Dal 12 Giugno 2017 al 12 Gennaio 2018
Comune di Torremaggiore
Polizia Locale
Ausiliaria del traffico

Data
Nome azienda o settore
Indirizzo
Tipo di impiego

Dal 7 Settembre 2015 al 7 Settembre 2016
Misericordia di Torremaggiore
Via Ludovico Ariosto, 1
Volontaria del Servizio Civile Nazionale

Data
Nome azienda o settore
Indirizzo
Tipo di impiego

Dal 27 Gennaio 2014 al 27 Luglio 2014
Università degli Studi di Foggia
OLAP
Borsista Progetto: “La misurazione e valutazione
della performance dei Piani Sociali di Zona” Po
Puglia – FSE 2007/2013

Data

Dal 29/03/2012 al 13/04/2012

Nome azienda o settore
Indirizzo

FORMAT ONLUS Ente di Formazione Dauno
Corso Garibaldi, 19 - 71036 Lucera (Fg)

Tipo di impiego

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Insegnante nella formazione professionale
01 Aprile 2009, 30 - 31 Ottobre 2008, 29 - 30
Novembre
Agenzia LSB, Milano
Moda
Hostess CM (Congresso Medici), Promoter presso
Undercolors of Benetton

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Data. Nome e tipo di istituto
di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Maggio
Comune di Torremaggiore
Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.
4 posti per Ausiliari del traffico
Codice della strada, Testo Unico degli Enti Locali,
Diritto Amministrativo, Cenni di Diritto Penale e
dei reati nella Pubblica Amministrazione…
Vincitrice Concorso

Da Marzo 2012 a Ottobre 2014

“Università degli Studi di Foggia”- Facoltà di
Economia- Indirizzo: Economia Aziendale
Management Pubblico, Customer Satisfaction,
Corporate Governance, Economia Aziendale,
Principi Contabili Internazionali, Metodi e Modelli
Matematici per le Decisioni Aziendali, Economia
Pubblica
Laurea Magistrale in Economia Aziendale, con
votazione 108/110

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

10 Novembre 2013
Colloquio presso OLAP, Unifg

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

24 Settembre 2013
Corso di formazione “MESSI NOTIFICATORI
TRIBUTI COMUNALI”- Sede: Comune di San Paolo
di Civitate (Fg)
Disciplina relativa alla Notifica e Responsabilità del
Messo Notificatore

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Management Pubblico, Diritto Amministrativo,
TUEL
Vincitrice borsa di studio “La misurazione e
valutazione della performance dei Piani Sociali di
Zona” Po Puglia – FSE 2007/2013

25 Settembre 2013
Corso di Formazione “AGENTE ACCERTATORE
TRIBUTI COMUNALI”
Attività di Accertamento, Imposta Comunale sulla
Pubblicità, TOSAP

Da settembre 2008 a febbraio 2012
Università “G. d’Annunzio” di Pescara – Facoltà di
Economia- Indirizzo: Economia e Amministrazione
delle Imprese
Ragioneria, Economia Aziendale,Matematica
Generale, Matematica Finanziaria Programmazione
e Controllo, Statistica, Marketing, Economia e
Gestione delle Imprese, Economia degli
Intermediari Finanziari, Finanza Aziendale, Diritto
Commerciale, Diritto Privato, Diritto Tributario,
Diritto del Lavoro, Inglese, Idoneità Informatica
Laurea in Economia e Amministrazione delle
Imprese

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 23 Luglio al 27 Novembre 2012
Tirocinio formativo (12 CFU) - Sede: Comune di
Torremaggiore - Ufficio Tributi
1. Aggiornamento banca dati anagrafiche TARSU:
- bonifica della banca dati TARSU, al fine di
verificare ed adeguare le denunce oggetto di
variazione della denominazione della via di
residenza;
- inserimento, nel software della procedura
TARSU, delle nuove denunce, originarie o di
variazione, presentate spontaneamente dai
contribuenti.
2. Lotta all’evasione fiscale e tributaria:
- creazione di banche dati locali, mediante
l’incrocio tra i dati in possesso dell’Ufficio
Tributi e quelli resi disponibili dall’Agenzia del
Territorio, Agenzia delle Entrate, nonché dai
gestori delle forniture di energia elettrica e del
gas;
- attività di front-office rivolta alla ricezione di
denunce originarie e di variazione della TARSU
e collaborazione in merito alla soluzione delle
diverse
problematiche
sottoposte
dai
contribuenti.

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dal 26 Giugno 2011 al 20 Luglio 2011
Tirocinio formativo: Servizi Net Srl - Sede del
tirocinio: Via della Costituente 53, Torremaggiore

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Anno scolastico 2007- 2008
ITC “Don Tommaso Leccisotti”, Torremaggiore

CAPACITA’ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

Contabilità

Diploma ITC

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
Livello: buono
Livello: buono
Livello: discreto
FRANCESE
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Abilità nel relazionarmi con la gente (acquisita
mediante il percorso universitario, le esperienze
lavorative ed attività di front-office svolta
durante il tirocinio formativo presso il Comune di
Torremaggiore- Ufficio Tributi)
Capacità di comunicare le proprie intenzioni ed
opinioni in situazioni in cui è essenziale lavorare in
gruppo (acquisita mediante la partecipazione al
percorso formativo - operativo in “PEER
EDUCATION”, anno scolastico 2005-2006 e la
partecipazione al programma di formazione
“Business Lab/Young Spinner – Marketing “Star
fashion”, anno 2003)

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzare un lavoro di gruppo
(acquisita mediante i seguenti corsi di formazione:
“PEER EDUCATION” e “GIOCOLANDIA”, anno
2008)

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Word, Excel, Power Point: buona conoscenza
Internet e posta elettronica: buona conoscenza

PATENTE

Patente tipo B – Mezzo proprio

ALLEGATI

1.

LAUREA
MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE
2.
LAUREA IN
ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE

IMPRESE
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30
Giugno 2003.
Torremaggiore, 28
Gennaio 2019

.

MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LONGO GIANFRANCO
VIA AVV. VINCENZO LAMEDICA 1/B, 71017, TORREMAGGIORE, FG, ITA
0882386020

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gianfranco_longo@libero.it
ITALIANA
15, 10, 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1972 AL 1991 LAVORO IN ATTIVITA’ COMMERCIALE – DAL 1991 AL 2019 TITOLARE
DI ATTIVITA’ COMMERCIALE
LONGO SNC
ELETTRODOMESTICI E TELEFONIA
TITOLARE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nel 1973 ho acquisito il diploma di licenza media inferiore – dal 1999 partecipo, con cadenza
trimestrale, a sales forum (eventi formativi) sulla comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO
HO DISCRETE COMPETENZE RELAZIONALI GRAZIE ALLA CONTINUA FORMAZIONE CHE MI OFFRE IL MIO
LAVORO

Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

SONO UN CAPO SCOUT GRAZIE AL QUALE HO ACQUISITO OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE SIA DI
RISORSE UMANE CHE LOGISTICHE

Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

La mia passione è lo scautismo, grazie al quale ho maturato una forte relazione col prossimo,
amo stare con i ragazzi e vederli attenti alle tue parole sapendo che hai la responsabilità di
trasmettere valori sani. Inoltre lungo questo percorso ho acquisito competenze tecniche che
hanno permesso di essere nominato MASTER (istruttore nazionale per adulti e ragazzi).

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Telefono

NICOLA NIRCHIO
3392237545

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
03/07/1966, residente a Torremaggiore (FG) P.Togliatti,46

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1983/1988 – Manuale muratore
1990/1991 – Giardiniere villa comunale di Torremaggiore
1992/1993 – Messo ragioneria biennio di Torremaggiore
2001/2011 – Bracciante agricolo
2006/2010 – Cda Liceo musicale Luigi Rossi
2010/2011 – Consigliere comunale Comune di Torremaggiore
2012/2015 – Impiegato sportello acca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

-Diploma di ragioneria
-Istituto Tecnico Commerciale Lesina, FG
-Videoterminalista
-Attestato Fratelli d’Italia Macerata, MC
-900 ore di formazione Ora si PUO’

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

Inglese livello scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

buono
buono
buono

Flessibilità negli orari lavorativi

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Telefono

TARTAGLIA FLAVIA
3313921400

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
08/02/1989 a Torremaggiore, residente in via Alfieri n. 48/B – 71017 Torremaggiore (FG)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

-Presta attualmente servizio presso l’Ospedale Generale Regionale “ Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo con nomina efficace dal 03/08/1984 sino ad oggi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-Permanenza fuori sede, nella scuola-collegio di Camerino, per il corso di Infermiere
Professionale;
-Ha frequentato dopo quella materna, la scuola elementare “S.Giovanni Bosco” di
Torremaggiore con notevole profitto; ha frequentato la scuola media dell’obbligo “ F.Celozzi” di
Torremaggiore , conseguendo la licenza nell’anno scolastico 1977/78, col voto finale di “Buono”.
-Ha frequentato il primo biennio del Liceo Scientifico “Checchia Rispoli” di San Severo,
conseguendo la Promozione alla classe III, nell’anno scolastico 1979/80.
Ammessa alla scuola per Infermieri Professionali – C/O Ospedale Sant’Anna di Camerino (MC)
Nell’anno scolastico 1980/81, ha regolarmente frequentato il corso triennale, conseguendo il
diploma Professionale nell’anno scolastico 1982/83, con valutazione finale di 70/70.
-Ha partecipato al Pubblico Concorso per posto di Infermiere Professionale presso l’Ospedale
Generale Regionale “ Casa Sollievo della Sofferenza “ di San Giovanni Rotondo (FG) il 1516/09/1984 conseguendovi l’idoneità.
-Ha partecipato al Pubblico Concorso per n.5 posti di Operatore Professionale, Collaboratore
Infermiere Professionale presso A.S.L. FG/2 n. 458 del 21/10/1991.

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Italiano

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Virgilio Gianvincenzo
Via Vittorio Alfieri 43, 71017 Torremaggiore (Italia)
+393483310548
gianvincenzovirgilio@libero.it

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Direttore e quadro superiore/Direttrice e quadro superiore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/1985–31/12/1987

Agente assicurativo
Tirrena Assicurazioni, Torremaggiore (Italia)

01/01/1988–31/12/2008

Agente assicurativo
Fondiaria Sai Assicurazioni, Torremaggiore (Italia)

01/01/2006–31/12/2009

Quadro di direzione, servizi amministrativi e finanziari
G.V.M. Società Cooperativa, Campomarino (Italia)

01/01/2010–31/12/2015

Quadro di direzione, servizi amministrativi e finanziari
World Mobility Srl, Campomarino (Italia)

01/01/2016–alla data attuale

Quadro di direzione, agricoltura
Azienda Agricola Prinzes, Arezzo (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Ragionare e Revisione dei Conti
Istituto Tecnico Commerciale Benedetto Croce, Foggia (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

rumeno

C2

C2

C2

C2

C2

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

Competenze organizzative e
gestionali

2/11/18

Notevoli abilità comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza come agente di assicurazioni
con congruo portafoglio clienti fidelizzato.
Nell’arco degli anni ho imparato ad organizzare il lavoro, gestirne in modo proficuo i tempi, saper dare
la giusta priorità alle cose, lavorare con precisione e attenzione ai dettagli.

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Curriculum vitae

Competenze professionali

Virgilio Gianvincenzo

Leadership, gestione delle risorse umane, team building, strategic thinking, analisi di obiettivi orientati
ai risultati.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

2/11/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Telefono

FRANCESCO VOLGARINO
3336607423

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
23/06/1954, a Torremaggiore (FG) ,residente alla via Milazzo,16
C.F.: VLGFNC54H23L273G

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

-10/03/1978 – assunto come impiegato di concetto presso la ditta “Lipartiti Mobil s.r.l.” di
Torremaggiore, successivamente trasformata nella “ Commerciale Daunia s.r.l.” fino al 24/11/1984
data della sua chiusura.
-10/03/1985 – assunto dalla ditta individuale “ Tusino Euromobili di Anzovino Maria Concetta”
successivamente trasformata in “ Tusino Euromobili s.a.s.” fino al dicembre 1996; riassunto il:
-13/02/1997 fino al 31/01/2012.
-Dal febbraio 2012 sono stato riassunto dalla nuova società “ Euromobili Tusino s.r.l.” fino al
22/06/2018, data in cui sono stato licenziato per ridimensionamento aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Adempimento della scuola dell’obbligo con conseguimento della licenza media.
Successiva iscrizione al corso di “Ragioniere e perito commerciale” presso l’I.T.C. “Arcangelo
Fraccacreta” di San Severo conseguendo il relativo diploma di maturità con il voto di 53/60.
Obblighi di Leva: arruolamento come soldato semplice con l’incarico di “ Aiutante di Sanità
presso il 131° Rgt. di artiglieria corazzata “ Centauro” di Vercelli e congedato nel mese di
settembre 1975.

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

buono
buono
buono

Musica nelle varie accezioni, teatro,cinema,letteratura italiana e straniera con particolare
predilezione dei romanzi gialli e del mistero

