
Fonulro EURoPEo
PER IL CURRICULUM

I I ronulztolitt PERSoNALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Espenrrrza LAvoRATtvA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. îpo di azienda o settore

. Tipo di impiego
o Principali mansioni e

responsabilità

Esprrurrzl tavoRATn a

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore

di lavoro
. îipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

resoonsabilità
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VITAE

t "..' l

Rtpor-r Amotp
Vn Fonli, 3 -75025 Por-rcono (rm)

3343198037

antonello.ripoli@tiscali.it

ITALIANA

28107 I L97 2 Poucono (r,,|r)

0u12l1996 - 06/06/2001
s.R.L. SO.ME.C

lmpiegato
Amministratore del personale

0v10/2003 -25ftonoo6
ASSOCIMIONE ITACO CONFESERCENTI

Operatore di patronato
Front office; raccolta ed inoltro pratiche di patronato e sostegno al reddito

Per ulteriori informazioni:
wrYw.sito.it



Espentrtze LAvoRATTvA

. Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Princioali mansioni e
responsabilita

Esprnerzl LAvoRATIvA

. Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilita

lsrnuzrore E Fon azrot{E

. Date (da - a)
. Nome e tioo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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o1/03/20u -
îtolare di impresa

Autonomo
Front office: raccolta inoltro pratiche di patronato e sostegno al reddito;
Raccolta ed inoltro

oLlL2l20r7 -
CENTRO DI RACCOLT

lmpiegato centro

Raccolta ed inoltro

rolo3t20L4-
PAIRONATO EPAS

Operatore di
Front office; raccolta inoltro pratiche di patronato e sostegno al reddito;



CpacrÀ E coMPÉTErzE
PERSOI{AU

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessa ri ame nte ri co nosci ute d a
certifícatí e diplomi ufficiali.

Mnoneutcul

AtrRe ulcul

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione
orate

CAPAcrrÀ E coMPETENzE

RETAZIONAU

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando postí
in cui la comunicazíone è

importante e in situazioni in cuí
è essnziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e spott), ecc.

CapacrÀ E coMpEtENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordlnamento e
amministrazione di Wrsone,
progetti, bilanci: sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. culùrn e spott), a casa,

ecc.

CAPAcnÀ E coMpEtENzE

TECNICHE

Con computer, attezafure
specifr che, macch i nad, ecc.

CAPAcnÀ E coMpETtNzE

ARTISÎICHE

Musica, sctifrura, di*gno ecc.

ALTRE cApActrÀ E

COMPETENZE

Competenze non
precede nte m ente i ndicate.

PAIENTE o pATEMfl

Utrcnroru rlFoRuAzlor{l

Arrrcm
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lTALlAfrlO

FRANCESE E INGLESE SCOLASTICO
BUONA

BUONA
BUONA

BUONA CAPACITA' DI RELAZIONARSI E COMI,]NICARE

BUONE CAPACITA'DI ORGANIZZARE GRI,JPPI DI LAVORO

WILIZZO PC E PROGRAMMI DI LAVORO PACCHETTO OFFICE E
PROGRAMMI AZENDALI PER ELABORAZIONI FISCALI E DI PATRONATO

PATENTE DI GUIDA CAT B

Per ulteriori informazionl:
www.sito.it



A conoscenza che,. sensi dell'art. 26 della lègge 15/68,
e l'uso di atti falsi s o puniti ai sensi del codice penale
trattamento dei dati ersonali, secondo quanto previsto
presente awiso di c didatura.

27t04n022

Per ulterlorl lnformazloni:
w$Y.slto.lt

t,?

dichiarazioni mendaci, la falsfta negli atti
leggi in materia. Autorizza al

D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al

Firna

a


