Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Antonio Cassatella

Indirizzo(i)

Via Dimiccoli n. 131
I-76121 Barletta (Italia)

Telefono(i)

0883/347253

Fax

0883/347253

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cell

3295435287

avv.antoniocassatela@gmail.com
pec:antonio.cassatella@pec.ordin
eavvocatitrani.it
Italiana
09/07/1979
Maschile

Esperienza professionale
Date

01 gennaio 2015
Studio Legale Associato Laghezza –
Cassatella Via del Gelso n. 25
76121 Barletta
Avvocato Civilista
Specializzato in diritto del lavoro e della previdenza
sociale, della responsabilità civile e delle
assicurazioni, di famiglia

Nome e indirizzo del
datore di
lavoro

Dat

01 febbraio 2013 –31 dicembre 2014

e Nome e indirizzo del

Studio Legale Antonio Cassatella, via dei Greci n.
1/A, Barletta Avvocato Civilsta

datore di
lavoro

Specializzato in diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, di
famiglia e del lavoro e della previdenza sociale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

14/02/2008 – 31/01/2013
Avvocato Civilsta
Specializzato in diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, di famiglia e
del lavoro e della Previdenza sociale
Studio legale Cafagna, Via Brigata Barletta n. 78,
Barletta

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/

11/10/2003 – 13/02/2008
Tirocinio professionale
Esauriente formazione per l'esercizio della professione forense attraverso una
continua attività di studio e di udienza negli Uffici Giudiziari
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Date Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/compete
nza professionali
possedute

20/10/1998 - 17/07/2003
Laurea in Giurisprudenza - Giurista d'Impresa
Solida preparazione interdisciplinare di base di carattere giuridico con
particolare riferimento alle tematiche legali riferite alle attività di impresa
Università degli Studi di Foggia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date

09/09/1993 - 10/07/1998

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica

Principali

Italiano - Matematica - Fisica - Latino - Inglese -

tematiche/competenza
professionali possedute

Biologia - Chimica Liceo Scientifico Statale di Barletta,

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e formazione

Italia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolt
o

Ingle
se
Spagno
lo

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Lettur
a

Parlat
o
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

B1

Utente
B1
Utente
B2
Utente
B1
Utente
B1
Utente
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Durante il periodo universitario e lavorativo ho maturato un forte spirito di gruppo e di
teamworking, pertanto, questa positiva esperienza mi ha permesso di ampliare sia
gli orizzonti lavorativi che quelli di vita. Sono interessato a lavorare in un contesto
dinamico e concorrenziale.
Sia durante il periodo universitario che nel periodo relativo al tirocinio professionale
ho acquisito forti capacità organizzative, di analisi e di coordinamento all’interno di
lavori di gruppo e individuali. Nelle dinamiche di gruppo ritengo di svolgere un ruolo
di coordinamento e facilitazione delle attività collettive.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Windows 98, XP; Microsoft Office 97-2000, XP; Excel, World,
PowerPoint; Access; Internet Browsers (Explorer, Netscape); E-mail Programs:
Outlook,

Altre capacità e competenze Spiccato interesse nel viaggiare. Amo la lettura, lo sport, la musica e il cinema.
Patente In possesso della patente di guida categoria B.
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Ulteriori
informazioni

In conformità a quanto disposto dalla Legge 675 del 31.12.96 (tutela della privacy),
autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti e di qualsiasi informazione
utile che emergerà da eventuali successivi colloqui, per le vostre esigenze di
selezione e comunicazione; autorizzo inoltre ad inserire
e conservare tali
informazioni in una Banca Dati ed eventualmente a trasmetterle ad altre filiali nel
mondo.

Barletta, 21 luglio 2021
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ậ
Ặ
ầ
Ẵ

I ẵ Ẽ ầ Ẵ Ẵ I
ầ ẵ Ẳ ẵ
Ẹ ẩ I Ẫ I ầ ẩ ẵ
ẵ

ẩẵẴẺầẺẺI
ọỏổỖệỘ ỏẦọồệỏỒЈ ổồ
ЍЎАБЏЋЋЏЊЌ
БЊЋЌЏІӺẨầẸI
ẶẸẵẬIẲẵӺẶẸẵẬẫẹẹIẵẴầẲẫ
ẶỘổỌịộộỏổỔỏộỚệӺ ổỔӺệỒỒịӺộỖệỒỒị
ệỔỔỏӺ ỏӺịộỖịỘỏịỔỠệӺỖỘổọỘịộộỏỜệ
ỔịỒӺộịỚỚổỘịӺẫ ổỔổồỏ ổ
ệỠỏịỔ ệỒịӺịӺỔịỒỒệӺỌổỘồệỠỏổỔị
ệỔ ỎịӺỖổộỚӺ ỏỖỒổồệӺọịộỚịỔ ổ
ỚịệồӺỌỏỔổӺệӺВӺỖịỘộổỔị
ỖịỘộổỔịӺịӺệӺ ỒệộộỏӺ ỏӺộỚớ ịỔỚỏ
ỌỏỔổӺệӺЍЊӺệỒớỔỔỏӺЈӺẹổỒỏ ị
ổỔổộ ịỔỠịӺỏỔӺồệỚịỘỏệ
ỚỘỏ ớỚệỘỏệІӺ ổồồịỘ ỏệỒịӺІ
ổỔỚệ ỏỒịӺịӺ ỏӺ ỏỒệỔ ỏổӺ ổỔ
ỖệỘỚỏ ổỒệỘịӺ ổồỖịỚịỔỠịӺỖịỘ
ỒЁệỔệỒỏộỏӺỖịỘӺỏỔ ỏ ỏӺịӺỖịỘӺỌỒớộộỏӺЈ
ỔổỔ ỎҢӺớỔệӺộỖỏ ệỚệ
ỖỘổỖịỔộỏổỔịӺệỒ
ỘệọọỏớỔọỏồịỔỚổӺ ịọỒỏӺổ ỏịỚỚỏỜỏ
ỘỏộỖịỚỚệỔ ổӺ ớ ọịỚӺị
ộ ệ ịỔỠịЈ
ẩầẶầẩIẺѶӺẫӺẩẵẳẶẫẺẫẴỀẫ

ậầ

ẫẹẶẫẸIẫẴỀẫӺẲầẼẵẸầẺIẼẫӺẫӺẶẸẵẬẫẹẹIẵẴầẲI
ẶẸẫẹIẪẫẴẺẫ

ЋЋЈЌЊЋАЇЊЎЈЌЊЌЌ

ẫẴẺẫӺẶầẺẸIẳẵẴIầẲẫӺẪẫẲẲЁẻẩẫẨIӺЇӺẫẴẺẫӺẫẩẩẲẫẹIầẹẺIẩẵӺІӺẸẵẳầ

ẩổỔổộ ịỔỠệӺệọọỏổỘỔệỚệӺ ịỒỒЁẵỘ ỏỔệồịỔỚổӺ ịỒỒЁẻỔỏổỔị
ẩỘỏộỚỏệỔệӺẫỜệỔọịỒỏ ệӺẨệỚỚỏộỚệӺ ЁIỚệỒỏệЂӺẻẩẫẨIӺЃӺịӺ ịỒỒệӺỒịọọị
ЁIỔỚịộệӺ ổỔӺỒổӺẹỚệỚổӺIỚệỒỏệỔổӺỔЈӺЋЋАЉЋГГЏӺЈӺẩổỔổộ ịỔỠệӺ ịỒỒệ
ẸỏỌổỘồệӺ ịỒӺẺịỘỠổӺộịỚỚổỘị
ậịộỚỏổỔịӺ ịỒỒịӺệỚỚỏỜỏỚҙӺỏộỚỏỚớỠỏổỔệỒỏӺổỘ ỏỔệỘỏịӺịӺộỚỘệổỘ ỏỔệỘỏị
ỏồổộỚỘệỔ ổӺớỔệӺộỖỏ ệỚệӺệớỚổỔổồỏệӺổỖịỘệỚỏỜệӺồệỚớỘệỚệ
ọỘệỠỏịӺệỒỒệӺ ổỔổộ ịỔỠệӺệỖỖỘổỌổỔ ỏỚệӺ ỏӺỖỘổ ị ớỘịІӺỘịỗớỏộỏỚỏӺị
ỘổớỚỏỔịӺ ỏӺỒệỜổỘổЈ
ẪẵẺẺẵẸẫӺẩẵẳẳẫẸẩIầẲIẹẺầ

ЊЋЈЋГББЇЋЌЈЌЊЋА

IẹẩẸIẺẺẵӺẵẸẪIẴẫӺẪẫIӺẪẵẺẺЈẩẵẳẳЈẹẺIӺẪIӺẨầẸIӺІӺẨầẸI

ẬổỘồớỒệỠỏổỔịӺ ịỒӺ ỏỒệỔ ỏổІӺỏỔ Ồớ ịỔ ổӺỒệӺỘịỜỏộỏổỔịӺịӺỒệ
ỖỘịỖệỘệỠỏổỔịӺ ỏӺộỚỏồịӺ ỏӺ ớ ọịỚӺịӺ ỏӺỖỏệỔỏӺỌỏỔệỔỠỏệỘỏЈ
ậịỔịỘệỠỏổỔịӺ ỏӺỘịỖổỘỚӺỘịỒệỚỏỜỏӺệӺ ỏỜịỘộịӺệỘịịІӺỏỔ ỒớộịӺỒị
ỖịỘỌổỘồệỔ ịӺệỠỏịỔ ệỒỏЈ
ẪỏồỏỔớỠỏổỔịӺ ịỒỒịӺ ỏộ ỘịỖệỔỠịӺỌỏỔệỔỠỏệỘỏịӺồị ỏệỔỚịӺỖỘệỚỏ Ỏị
ỏӺỘỏ ổỔ ỏỒỏệỠỏổỔịӺ ịỏӺ ổỔỚỏӺịӺỘịỜỏộỏổỔịӺ ịỏӺ ệỚỏӺỘịỒệỚỏỜỏӺệ ӺệộộịỚ
ồệỚịỘỏệỒỏІӺỖệỚỘỏồổỔỏổӺỔịỚỚổІӺỖệộộỏỜỏỚҙІӺị ị ịỔỠịІӺịỔỚỘệỚịӺị
ớộ ỏỚịЈ
ẶỘịỖệỘệỠỏổỔịӺ ỏӺ ỏ ỎỏệỘệỠỏổỔỏӺ ịỏӺỘị ỏỚỏӺỔệỠỏổỔệỒỏӺị ӺịộỚịỘị
ỖịỘӺỒịӺệỠỏịỔ ịЈ
Ậệ ỏỒỏỚệỠỏổỔịӺ ịỒỒịӺ ổồớỔỏ ệỠỏổỔỏӺỚỘệӺ ỒỏịỔỚỏӺịӺệớỚổỘỏỚҙӺỌỏộ ệỒỏЈ
ậệỘệỔỠỏệӺ ịỒỒệӺỗớệỒỏỚҙӺ ịỏӺ ổỔỚỘổỒỒỏӺỚỘệồỏỚịӺớỔЁệ ớỘệỚệ
ỘịỜỏộỏổỔịӺ ịỏӺ ổ ớồịỔỚỏӺỏỔỚịỘỔỏІӺỜịỘỏỌỏ ệỔ ổӺỒЁỏỔộịỘỏồịỔỚổӺ ỏ
ổọỔỏӺệọịỜổỒệỠỏổỔịӺệỖỖỒỏ ệ ỏỒịЈ
ẸịỜỏộỏổỔịӺ ịỏӺ ệỚỏӺ ỏộỖổỔỏ ỏỒỏӺệỒӺỌỏỔịӺ ỏӺ ịỚịỘồỏỔệỘịӺịộịỔỠỏổỔỏІ
ịỚỘệỠỏổỔỏӺịӺỖổỚịỔỠỏệỒỏӺỖệộộỏỜỏỚҙЈ
ầớ ỏỚӺ ịỒӺộỏộỚịồệӺỏỔỌổỘồệỚỏỜổӺệỠỏịỔ ệỒịӺỖịỘӺỒệӺọịộỚỏổỔịӺ ịỏ
ổỔỚỘổỒỒỏӺỏỔỚịỘỔỏӺịӺỒệӺỜệỒớỚệỠỏổỔịӺ ịỏӺỘỏộ ỎỏЈ
ẩổồỖỒịỚệồịỔỚổӺ ỏӺỘịỜỏộỏổỔỏӺổỖịỘệỚỏỜịӺồịỔộỏỒỏӺỖịỘӺỏỒӺ ổỔỚỘổỒỒổ
ịỒỒệӺ ổỔỌổỘồỏỚҙӺ ịỒӺ ỏỒệỔ ỏổӺịӺỒЁỏỔ ỏỜỏ ớệỠỏổỔịӺ ịỏӺộịỚỚổỘỏӺ Ỏị
Ổị ịộộỏỚệỔổӺ ỏӺệ ịọớệồịỔỚỏЈ
ẫỒệ ổỘệỠỏổỔịӺịӺỏỔổỒỚỘổӺ ỏӺ ỏ ỎỏệỘệỠỏổỔỏӺỌỏộ ệỒỏЈ
ẹớỖịỘỜỏộỏổỔịӺ ịỒỒЁỏỔỚịỘổӺ ỏ ỒổӺ ổỔỚệ ỏỒịІӺ ổồỖỘịộệӺỒệ
ổồỖỏỒệỠỏổỔịӺịӺỒЁệỔệỒỏộỏӺ ịỏӺ ệỚỏІӺỒệӺỘịọỏộỚỘệỠỏổỔịӺị
ỒЁệ ịọớệồịỔỚổӺ ịỒỒịӺộ ỘỏỚỚớỘịӺ ổỔỚệ ỏỒỏІӺỒệӺỖỘịỖệỘệỠỏổỔịӺ ịỏ
ỏỒệỔ ỏӺịӺ ịỒỒịӺỘịỒệỠỏổỔỏӺịӺỒệӺ ỎỏớộớỘệӺ ịỏӺỒỏ ỘỏӺ ổỔỚệ ỏỒỏЈ
ẶỘịỖệỘệỠỏổỔịӺ ịỏӺ ớ ọịỚІӺộỚịộớỘệӺ ỏӺỘịỖổỘỚӺịӺ ổổỘ ỏỔệồịỔỚổ
ổỔӺỒệӺ ỏỘịỠỏổỔịӺệỒӺỌỏỔịӺ ỏӺỏ ịỔỚỏỌỏ ệỘịӺỖổộộỏ ỏỒỏӺỘỏộ ỎỏЈ

ẪẵẩẫẴẺẫӺẪIӺẸẻẵẲẵӺẴẫẲẲẫӺẹẩẻẵẲẫ
ẹẫẩẵẴẪầẸIẫӺẪIӺЌỷậẸầ

ЊГЈЋГВЎЇЊВЈЌЊЋЊ

ẳỏỔỏộỚịỘổӺ ịỒỒЁIộỚỘớỠỏổỔịӺЇӺIẺẩӺӼẩЈӺẼIẼầẴẺẫӼӺẨầẸIӺІӺẨầẸI

ầỚỚịỔỚệӺổỘọệỔỏỠỠệỠỏổỔịӺịӺỖỏệỔỏỌỏ ệỠỏổỔịӺ ịỒỒЁệỚỚỏỜỏỚҙӺ ổ ịỔỚị
ỏ ịỔỚỏỌỏ ệỔ ổӺổ ỏịỚỚỏỜỏӺịӺỖỘỏổỘỏỚҙӺịӺỚịỔịỔ ổӺ ổỔỚổӺ ịỒӺỚịồỖổӺị
ịỒӺỒỏỜịỒỒổӺ ỏӺỏộỚỘớỠỏổỔịӺịӺ ịỒỒịӺ ệỖệ ỏỚҙӺ ỏӺệỖỖỘịỔ ỏồịỔỚổ
ịọỒỏӺệỒớỔỔỏӺịӺ ịỒỒịӺệỒớỔỔịӺЈ
ẹớỖỖổỘỚổӺồổỚỏỜệỚổӺịӺỖỘổỌịộộỏổỔệỒịӺỏỔӺọỘệ ổӺ ỏӺệỖỖổỘỚệỘịӺớỔ
ổỔỚỘỏ ớỚổӺ ỏӺỜệỒổỘịӺệỒỒịӺệỚỚỏỜỏỚҙӺ ịỒӺ ổỔộỏọỒỏổӺ ỏӺ ỒệộộịӺỖịỘӺỏỒ
ỘệọọỏớỔọỏồịỔỚổӺ ịọỒỏӺổ ỏịỚỚỏỜỏӺ ổồớỔỏӺọỘệỠỏịӺệỒỒệӺ ệỖệ ỏỚҙӺ ỏ
ổổỖịỘệỘịӺộỏỔịỘọỏ ệồịỔỚịӺịӺ ỏӺ ổồớỔỏ ệỘịӺỏỔӺồổ ổ
ỚỘệộỖệỘịỔỚịӺị ӺịỌỌỏ ệ ịЈ
ẪẵẩẫẴẺẫӺẩẵẴӺIẴẩầẸIẩẵӺầẴẴẻầẲẫ
ẴẫậẲIӺIẺẩ

ЊГЈЋГБГЇЊГЈЋГВЍ

ẳIẴЈӺIẹẺẸЈӺIẺẩӺӼӺẬЈẳЈậẫẴẩẵӼӺẪIӺầẲẺầẳẻẸầӺІӺầẲẺầẳẻẸầӺЂӺẨầЃ

ẩổỔộịọớỏồịỔỚổӺ ịọỒỏӺổ ỏịỚỚỏỜỏӺệộộịọỔệỚỏӺỔịỒӺỖỏịỔổӺỘỏộỖịỚỚổ
ịỒỒịӺỚịồỖỏộỚỏ ỎịӺộỚệ ỏỒỏỚịӺІӺổỚỚịỔịỔ ổӺỘỏộớỒỚệỚỏӺộổ ỏộỌệ ịỔỚỏ
ộỏệӺộớӺệỚỚỏỜỏỚҙӺ ổ ịỔỚịӺộỜỏỒớỖỖệỚịӺệӺỒỏỜịỒỒổӺỏỔ ỏỜỏ ớệỒịӺ Ỏị
ỖệỘỚị ỏỖệỔ ổӺệỚỚỏỜệồịỔỚịӺệӺỚớỚỚịӺỒịӺệỚỚỏỜỏỚҙӺ ịỒӺẩổỔộỏọỒỏổӺ ỏ
ẩỒệộộịӺịӺ ịỒӺẩổỒỒịọỏổӺ ịỏӺẪổ ịỔỚỏӺЈ
ẪẵẩẫẴẺẫӺẹẻẶẶẲẫẴẺẫӺẴẫậẲIӺIẺẩ
ẳỏỔỏộỚịỘổӺ ịỒỒệӺẶớ
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Ồỏ ệӺIộỚỘớỠỏổỔịӺІӺẨệỘỏ

ẹỜổỒọỏồịỔỚổӺ ịỒỒịӺồệỔộỏổỔỏӺịӺ ịọỒỏӺỏỔ ệỘỏ ỎỏӺệộộịọỔệỚỏӺ ổỔ
ỖỘổỌịộộỏổỔệỒỏỚҙІӺ ổỔ ịỔỚỘệỠỏổỔịӺị ӺịỌỌỏ ệ ỏệӺệỔ ỎịӺỏỔ
ộỏỚớệỠỏổỔỏӺ ỏӺỖệỘỚỏ ổỒệỘịӺ ỏộệọỏổӺ ịọỒỏӺộỚớ ịỔỚỏӺộỏỚớệỚỏӺỏỔ
ổỔỚịộỚỏӺộổ ỏổӺị ổỔổồỏ ỏӺ ỏӺỖệỘỚỏ ổỒệỘịӺộỜệỔỚệọọỏổ
IẹẺẸẻỀIẵẴẫӺẫӺẬẵẸẳầỀIẵẴẫ
ẻẴIẼẫẸẹIẺầЁӺẪẫậẲIӺẹẺẻẪIӺẪIӺẨầẸIӺІӺẨầẸI
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ẲầẻẸẫầӺIẴӺẫẩẵẴẵẳIầӺẫӺẩẵẳẳẫẽẸẩIầӺẠӺẫẩẵẴẵẳIẩẵӺЇẺẫẩẴIẩẵӺẶẸẵẬẫẹẹIẵẴầẲẫ

IẴẬẵẸẳầỀIẵẴIӺầậậIẻẴẺIẼẫ
ẸẫẼIẹẵẸẫӺẻẬẬIẩIẲầẲẫӺẪẫIӺẩẵẴẺIӺẫӺẸẫẼIẹẵẸẫӺẩẵẴẺầẨIẲẫЈ
ẩẵẴẹIậẲIẫẸẫӺẺẫẩẴIẩẵӺẪẫẲӺậIẻẪIẩẫӺẶẸẫẹẹẵӺIẲӺẺẸIẨẻẴầẲẫӺẩIẼIẲẫ
ẫӺẶẫẴầẲẫӺẪIӺẨầẸI
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Ulteriori informazioni
In conformità a quanto disposto dalla Legge 675 del 31.12.96 (tutela della privacy),
autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti e di qualsiasi informazione utile che
emergerà da eventuali successivi colloqui, per le vostre esigenze di selezione e
comunicazione; autorizzo inoltre ad inserire e conservare tali informazioni in una Banca Dati
ed eventualmente a trasmetterle ad altre filiali nel mondo.

CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PASCALE ANTONIO

Indirizzo

VIA OMERO N. 30, 70014 CONVERSANO (BA)

Telefono

339 12 49111

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

anto_pascale@libero.it
antonio.pascale@archiworldpec.it
Italiana
10/06/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

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

DIPENDENTE DEL COMUNE DI CONVERSANO DAL 31.12.2011 A TUTT’OGGI;
DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARI DAL 01.10.1996 AL 30.12.2011;
(DAL 31.12.2008 AL 31.12.2011 DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARI MA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE
DI CONVERSANO)
COLLABORAZIONE CON STUDI TECNICI PRIVATI DAL 1986 AL 1996
Comune di Conversano P.zza XX Settembre n. 25

Area Urbanistica
Istruttore tecnico e di vigilanza;
Istruttoria pratiche Edilizia Privata; vigilanza sull’attività edilizia; redazione di
Certificati ed attestazioni urbanistiche
Membro di Commissioni Comunali, per gare inerenti opere pubbliche;
Consulente tecnico di Parte (CTP) per conto del Comune di Conversano in
diversi contenziosi giudiziari;
R.U.P. in diversi appalti per lavori pubblici nel Comune di Conversano.
R.U.P. dal 31.01.2020 Pratiche paesaggistiche da sottoporre alla
Commissione Paesaggio del Comune di Conversano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Pascale Antonio ]

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di architetto
conseguito nell’anno 2008, presso il Politecnico di Bari.
Laurea in Architettura (corso di laurea quinquennale) conseguita in
data 15.11.2006, presso l’Università degli studi “G. D ‘annunzio” sede
di Pescara;
Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1985, presso l’istituto tecnico
per Geometri di Castellana Grotte;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE (CONOSCENZA SCOLASTICA)
FRANCESE E SPAGNOLO
[ Indicare il livello: Buono. ]
[ Indicare il livello: Buono. ]
[ Indicare il livello: Buono. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

SOCIO FONDATORE E SOSTENITORE D’ ASSOCIAZIONE SOLIDARVIVA CON SEDE IN
CONVERSANO ALLA VIA PAGANO N. 24 CHE OPERE IN AMBITO SOCIALE.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

del sistema operativo “OFFICE” di Windows
conoscenza ed utilizzo del sistema operativo di “AUTOCAD” per la
elaborazione di disegni digitali.
Conoscenza ed utilizzo del programma Fotoshop
Conoscenza della piattaforma gestionale per le amministrazioni Comunali
della soc. Hally s.r.l. e SUE –SIT puglia
CONOSCENZA E UTILIZZO

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente di Guida categ. A e B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc.]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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