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OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

Impiegato Amministrativo
Contabilità Ordinaria
Contabilità IVA
Responsabile Informatico Aziendale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Attualmente
BROMOTIRRENA SRL – Impiegato amministrativo (5 liv)
da feb/1990
▪ Contabilità Ordinaria e Contabilità IVA
▪ Gestione Ritenute di Acconto attive e passive
▪ Collaborazione con consulenti amministrativi per la realizzazione dei Bilanci e dei moduli da presentare
▪ Estrazione ed analisi dei dati statistici su Excel – Tabelle Pivot
▪ Utilizzo del gestionale OpenManager (Buffetti) su piattaforma Windows
▪ Utilizzo del gestionale ACG (IBM) su piattaforma AS400 IBM
▪ Utilizzo dei programmi Office ed OpenOffice
▪ Gestore del sito web e delle caselle email
▪ Realizzato nel tempo alcuni programmi informatici e gestionali specifici per l'amministrazione
▪ Gestione del server Linux (samba) per la condivisione di file e cartelle nella rete aziendale
Attività o settore aziendale
▪ Servizi di sanificazione ambientale e vendita di insetti utili nell'agricoltura
Impieghi precedenti

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

▪ 1989/1990 - Impiegato amministrativo presso ingrosso Pappi & Arcolin di Terracina
▪ 1988/1989 - Impiegato amministrativo presso commercialista Studio EDI Srl di Terracina
▪ 1987/1988 - Impiegato amministrativo presso Renzelli Luca, Cinema Teatro Traiano/Arene estive
▪ 1985/1986 – Apprendistato presso alcuni studi commercialisti di Terracina
▪ 1984 - Impiegato amministrativo presso Acanfora Mario, Pubbli-Acma di Terracina
▪ 1983/1984 - Apprendistato presso alcuni studi commercialisti di Terracina

Diploma conseguito presso

l'Istituto Tecnico Statale "A. Bianchini" anno 1982

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

Italiana
▪ Delegato nazionale addetto internet in una associazione sportiva con oltre 50.000 iscritti;
▪ Presidente di un LUG informatico locale di Terracina;
▪ Collaborazione nella realizzazione di corsi gratuiti di informatica per casalinghe e terza età;
▪ Realizzazione di corsi di fotografia per conto di associazioni senza scopo di lucro.
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ Consigliere del CAI di Latina e responsabile logistico del Gruppo Alpinismo e Roccia.
▪ Consigliere e segretario di un'associazione sportiva dilettantistica di ciclismo di Terracina;
▪ Collaboro nella realizzazione e gestione di alcuni siti web.

▪ Ho collaborato come istruttore in alcuni corsi per la patente europea;
▪ Ho collaborato con alcuni fotografi professionisti locali;
▪ Realizzazione siti internet.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione);
▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo
a livello amatoriale;

Altre competenze
Patente di guida

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Corsi
Certificazioni

Dati personali

▪ Web, HTML, PHP, CSS, CMS (Joomla, WordPress, NewCms)
▪ A– B
▪ Patente Nautica da diporto per imbarcazioni a motore senza limiti

Attività ludiche, sportive e ricreative svolte:
▪ Arrampicata Sportiva, Trekking ed Escursionismo estivo ed invernale su ambienti innevati
▪ MountainBike
▪ SnowBoard
▪ Vela, Windsurf
▪ Tiro sportivo dinamico con pistola, in possesso di autorizzazione Licenza di porto di fucile per il tiro
sportivo
▪ Operatore di stazione di radioamatore con patentino rilasciato nel 2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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