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lnformazioni personali

Nome
lhdirizzo

Codice Fiscale
Telefono
E-mail

Nazjonalità

Data e luogo di nascita

Giuseppe Lanzante
Via Pio La Tome n.25, 80021, Afragola (Na), lTALY
LNZ.GPP.86R10.H860C.
3661133899

Agenzia.projectcasa@gmail.com

ITALIANA

San Gennaro Vesuviano (Na) il 10/10/1986

lstruzione e formazione
• Date (2008)
• Nome e tipo di istituto di•istruzioneoformaz.ione

• Principali materie /abilitàprofessionalioggetìodellostudio

• Qualffica conseguita

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Istituto Tecnico per Geometri Carlo Alberio dalla Chiesa
Tecniche, Amministrative e Giuridiche.

Diploma di geometra

Possiedo oftime capacità organizzative e una pluriennale
esperienza di rapporii con il pubblico, maturata in ambito
lavorativo. Non ho alcuna difficoltà a comunicare e lavorare con
altre persone del mio pari.
Sempre nel contesto lavorativo ho un oftimo modo di relazionare
con le persone, durante il periodo estivo ho sempre svolto lavori
occasionali quali : barman, animatore, istruftore sporiivo

Ho frequentato un corso conseguendo la patente europea per il
computer. Utilizzo senza problemi i programmi di Office.

Patente o patenti

Sono in possesso delle patente di guida categoria 8; brevefto di
sub ANIS-CMAS "Advancxìd"; poho d'ami (uso sporiivo); patente
europea computer ECDL CORE FULL

Esperienza lavoiativa
• Date (2009-2011)
• Nome e indirizzo deldatoredilavoro

• Tipo di azienda oseftore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni eresponsabilità

Cooperativa sociale " il Quadrifoglio" , Fuorigrofta (NA).

Sociale

Operatore sociale

Educatore

• Date (2011- 2013)

• Nome e indirizzo deldatoredilavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni en5sponsabilità

Guardie Ambientali ltaliane

Ambientale

( voiontariato )

Operatore

• Date (2014-2021)
• Nome e .indirizzo deldatoredilavoro

Projectcasa

• Tipo di azienda oseftone

Immobiliare

• Tipo di impiego

Consulente

• Principali mansioni eresponsabilità

Vendfta

DICHIARAZI0NE
(aisensidegliarticoli46e47delDQ=PìER.N°445/28.12.2000)

11 sottoscritto Giuseppe Lanzante , nato a San Gennaro Vesuviano QTa) il 10.10.1986 e residente in
Afragola (Na) in Via Giovanni Amendola n.186, Codice Fiscale: LNZ.GPP.86R10.H860C.
DICHIARA

• di essere corLsapevole delle sanzioni penali, ai sensi degli articoH 75 e 76 del E2ELR. 445/28.12.200{

in cui puÒ incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci;

-,-

• che tutti i dati sopra riportati sono autentici e pianamente veritieri e se ne assume persona]ment
la completa responsabilità

AUTORHZA
fl trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati persona]i sopra forriti (L.196/03

esclusivamente nen'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

