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Diploma di perito commerciale
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PROFESSICINALE
Febbraia 241?

- febbraio

201 5

Operaio spializzafopress Dtta Edile " Ing. Cataldo Magnifico
'Ccstn.uioni

Gennaio

ZAf - F *braio

2A12

Praticante presso Studio Commerciale Dott-ssa LaplaraMaria Palrnina Tiziana
Amministazione aziendalq contabilita dichiarazioni fiscali e bilancí societari, gesticne del personate
,*,_*""*.__ffi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Setternbre 2009

Giugno 2010

-

Diploma di Perito Commerciale, presso Istitrfo tecnico commerciale
*Lombmdo
Radice", Canicafiì (votazione 78/1 00)

.
Settembre

2002- Giugno 20O3

Ragioneria

Diplomadi LicenzaMediapresso lstituto comprensivo "V. De Simone", Villarosa
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Lingua madre

AiÌre lingue

SoSituire
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la lingua

Ascoito
81
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PARLATO

COMPREHSIONE

Lettura
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81
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Live{li: A12 Li\elb base - BlfZ Livelia intermedio - C1/2 Livello avanzaîo
Quadro Cornune 5urúseo di Riferime*tc delle Lingue

un'offima capecità di relazionarmi e di dialogare con il pubblico. O$ima
capacità di agire in cocrdinamento con il 'ogruppo di lavoro" maturata
nell'esperienu lavorativa sopra descritta oltre che nell'esperierua di volontariato
meglio descritte in seguito

Competenze comunicative Possiedo

lù Linicne eurúúea. 2úii2-2A13 I fútpil,:sur*p4É$eedsfJp.eir'-oFa.eu
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Giuseppe lppolito

Cuniculum Vitae

Competenze organizzative e
gestionati

Possiedo un'otfima capacità di orgamruarc in autanomia il lavoro proprio e delle
risorse umane assegnate, in funzione degli obiettivi e delle scadenze, con
adattamento alle mutevoli condizioni di lavoro e nonne di legge. Tali capacità sono
state mafirate nelle esperienze di volontariato svolte presso I'associazione "U.S.
Villa" scuola calcio, Asscciazione Athlon Kamte e presso la ho-loco, tuÉi aventi
sede in Villarosa

Competerzeinformaticfre

@N)

Utiliz;;a corrente e quotidiano degli applicativi del pacchetto Office, Intemet
Explorer, Outlook e degli applicativi specifici di gestione della contabilità più
comuni

Patente

diguida Auúomobilistica B

DatipersonalÍ Autorizzoilùathmentodei

miei dati personali ai sensi del

DesetoLegblativo30giugno2003,n. 196

'Codioe in materia di probzíone dei dati pensonalf.
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