FORMATO
PER

IL

EUROPE0

CURRICULUM

VITAE

lNFORMAZIONI PERSONALI

Nome
lndirizzo

Telefono
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

• Date (da -a)
• Nome e indirizzo del datore di

Mi@

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da -a
• Principali mansioni e responsabilìtà

• Date (da - a)
• Principali mansìoni e responsabilità

• Principali mansioni e responsabìlità

• lstruttòria dei ricorsi pervenuti in materia tributaria civile lavoro penale amministrativo;

- Preparpzione dei prowedimenti di affidamento per i professionisti incaricati:
- Atti di l!quidazione per i professionisti incaricati.,

- Archiv.iazione di tutte le memorie difensive dei professionisti incaricati, concordando la difesa
con la relativa istruttoria;
- ricorsi `dirifto annuale;
- Istruttòria carielle esattoriali relativi al diriHo annuale controllando la visura storica della società

e visura diritto annuale.,
- Inform.ativa relativa ai ricorsi e istruftoria;

• Date (da -a)
• Principali mansìoni e responsabilità

13 al 30/01/2018

Dal ol

Capo

del servizio informatìco

i::oo
• Principali mansìoni e responsabilità

Stipulazione ed esecuzione dei contra#i;
Custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro;
Gestione dei beni mobili ed immobili;

Acquisto delle forniture di. beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente:
Gestione delle richieste i.nterne;
ordinàtivi deiie forniture in economia;

Gestione magazzino;
Realjzzazione dei lavori;
TenLita dei libri deglj inventari;

Gestione del seivizio cassa.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Ei

• Date (da - a)
• Nome e indìrizzo del datore di

Dal 2008 al 2012 operaio specializzato
SAD IMBAL, Viale Boccaccio -Cercola

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e respon§abilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Scatolificio, settore imballaggi

Operaio

Produzione di scatole e conducente furgone per consegna merce

2005

0mega

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Call center

Collaboratore

• Principalì mansioni e responsabilìtà

Servizio di telemarketing e chiamate outbound

• Date (da - a)

Dal 2003 al 2004 geometra nel campo edilizio

• Nome e indirizzo del datore di

lco.TRANS

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo dj impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Edilizio

Tecnico
Responsabile dei lavori

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1995-2001
l.T.C.G. di Afragola

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di geometra

2014
EDI

Pearson EDI Level 2 Cenificate in ESOL lnternatìonal (CEF C1)

2009
l.C.T DIDATTICA INFORMATICA

El -CENTER MASTER
-European Ìnformatics passport

- Pearson Certificate

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istìtuto dì istruzione

2006
lstituto Tecnico Statale per Geometri e lndustriale "Cario Alberio Della Chiesa"

o formazione
• Qualifica conseguita

-Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra

• Date (da -a)

2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione

lsEN

o formazione
• Qualifica conseguita

- Qualifìca operatore Computer

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquis.ite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da ceriificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ltaliano

EE

ALTRE LINGUA

lNGLESE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura

Buono

Buono

• Capacità dì scrittura

Buono

Buono
Buono

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALl

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE 0 PATENTl

AeB

FIRMA

Santo D'Errico

