FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAAZIONI PERSONALI
N
Nome
Indirizzo
Teleefono
Fax

[CHIOLA ANGELO]
[ VIA
V SAN NICO
OLA 84028 SERRE
S
(SA) ]
327/7726264
0828/974798

E-mail
Nazionnalità
Data di naascita

Italiana
[ SERRE
E
30 ottobree 1965 ]

ESPERIEENZA LAVORATIVA
• Date (daa – a)

• Nome e indirizzo del datoore di
laavoro
• Tipo di azienda o seettore
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

In data 01/09/19889 assunto dal Comune di Serrre, mediante cooncorso pubblicco, con la qualiifica
di vigilatore
v
di infaanzia ( categoriaa C ). Successiivamente a segguito selezionee per titoli ed essami,
riseervata al persoonale dipendennte mediante progressione
p
vverticale avvenuuta nell’anno 2002
2
ricoopro la qualificaa di responsabille del settore ecconomico-finannziario Categoriaa D. .
Pririma dell’assunzzione da partee del Comune di Serre, vistta la giovane età
e ho avuto poca
p
espperienza lavoraativa, considerato che dal perioodo del consegguimento del diiploma (anno 1985)
a quella
q
dell’assuunzione( anno 1989) è intercoorso un termine breve per evventuali esperieenze
lavoorative.
Com
mune di Serre
Entte Pubblico
Ressponsabile servvizio finanziarioo
Conntabilità , paghee, tributi.

ISTRUZIONNE E FORMAZIIONE
• Date (daa – a)

Di aver
a conseguitoo il diploma di maturità
m
tecnicaa di ragioniere e perito commerciale In data 19
agoosto 1985 con la seguente votazione 36/60 presso l’Istituto TTecnico statale commerciale
(Faabio Besta ) di Battipaglia.
B
a frequentatto corso di form
mazione per l’acquisizione dell’aattestato di datttilografia e
Di aver
proogrammatore infformatico , periodo ( 1986/19888).

• Nome e tipo di istituto di istruzzione
o formazzione
• Princiipali materie / abilità
a
professionali oggetto dello studio
• Qualifica
Q
conseguita
• Livello nella
n
classificazzione
nazioonale (se pertineente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Inglese e Francese ]
[ Indicare il livello: buono . ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono,. ]
[

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro.

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.

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza del personal computer con l’utilizzo dei seguenti sistemi operativi:
-Windows
- Word;
- Excel;
- Software di contabilità,
- Software paghe.

Categoria B – Patente Auto

