Gianluigi TRIENTE
Ihfbmaziohi
personali

Stato civile: Coniugato
1

Nazionalità: ltaliana

•

Data di nascita: 29 seftembre 1976

1

Luogo di nascita: Napoli

1

Servizio militare: Assolto

•

Patente posseduta: " DE "

Inscrifto nelle liste di collocamento del Comune di Afragola (Na) dal
14/07/2002;

Titolo di studio

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguìto nell'anno
1994/1995 presso l'].T.C.G. di Afragola (Na), con votazione di 46/60;

Lingue straniere

lnglese e francese conoscenza scolastica;

Altne conoscehze

Familiarità all'uso del personal computer (Wndows e suoi applicativi
economici e fiscali);

ESperienze di
lavoro

lmpiegato presso l'ufficio personale Regione Militare Sud di Napoli,
durante I'espletamento del servizio di leva, da giugno 1997 -ad aprile
1998;

lmpiegato presso l'ufflcio Amministrativo Regione Militare Sud di Napoli,

come volontario in ferma breve, da maggio 1998 -ad aprile 1999;

Collaboratore presso lo Studio Associato dei dott.ri commercialisti Salzano
-Torella, da gennaio 2000 -a marzo 2001 ;

lmpiegato amministrativo presso I'lmpresa Edile MA.RE.C.
Magistrale Angelica & C., da aprile 2001 -a dicembre 2001 ;

sas di

lmpiegato amministrativo presso l'Impresa Edile lMPIANTI VIABILITA' E

RESTAURO SRL, da gennaio 2002 -a giugno 2002;

Impiegato amministrativo presso I'ingrosso di abbigliamento spohivo
PIZZATO SPORT SRL. Da setiembre 2002 -ad aprile 2003;

Responsabile al rifornimento e alla movimentazione dei bus trasporto
pubblico presso la difta THECLA S.r.l. da maggio 2003 a gennaio 2004;

Responsabile di piazzali per il rifornimento e la movimentazione dei bus
trasporto pubblico e per il servizio di rifornimento vetture private presso la
ditta NA-MET S.p.A. da febbraio 2004 a luglio 2007;

Responsabile amministrativo di produzione presso la difta NA-MET S.p.A.

da Agosto 2007 a maggio 2008;

Responsabile alla contabilità generale presso la ditta NA-MET S.p.A. da

giugno 2008 ad agosto 2020;

Note

lnteressato a dare concreto sbocco operativo alle sue conoscenze;

caratteristiche

-Gianluigi TRIENTE-

Si consente l'uso deì dati personali ai sensi della legge 675/96

