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Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Professionista con grande motivazione e desiderio di lavorare per l'Ente,
di cui condivide pienamente obiettivi e valori. Mette a disposizione la
propria competenza in materia e la capacità di lavorare in team oltre a
indubbie doti di diplomazia e comunicazione efficace.

• Uso professionale di Microsoft
Office
• Precisione
• Diritto della PA
• Diritto amministrativo
• Doti di trasparenza
• Dimestichezza con atti in PEC
• Esperienza nel settore pubblico
• Abilità gestionali
• Conoscenze informatiche

• Capacità amministrative
• Procedimenti della pubblica
amministrazione
• Competenze documentali
• Approccio analitico
• Padronanza del gestionale
[Software]
• Autonomia decisionale
• Ottime competenze informatiche
• Doti relazionali

Esperienze
Lavorative E
Professionali
09.2021 - Attuale

Istruttore amministrativo
Comune di Castellaneta - Castellaneta
• Istruttore amministrativo C1 con ruolo di Responsabile del
Procedimento all'Ufficio Patrimonio e Marketing del Territorio, per il
settore Agricoltura e Servizi Cimiteriali;

07.2019 - 08.2021

Impiegato di livello 4
MARIN.TEC S.R.L. - Taranto
• Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con
professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di
intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite
mantenendo al contempo elevati standard qualitativi.

01.2014 - 12.2015

Titolare impresa individuale
ECOEDIL - Taranto
• Pianificazione generale delle scadenze, delle tempistiche, dei risultati
attesi e degli aspetti operativi in genere in seguito a processi di analisi
complessiva.

• Istruttore amministrativo di contratti e atti per gestire le continue attività
tra cui la rendicontazione di fatture, preventivi, gestione dl personale e
corsi di formazione per il lavoro
03.2010 - 05.2012

Produttore libero
Alleanza assicurazioni S.p.A - Tranto
• Dimostrazione di particolare cura nel coltivare relazioni professionali
capaci di garantire ritorni lucrativi, fornendo un servizio di prim'ordine e
ponendo grande attenzione ai bisogni dei clienti.
• Gestione accurata del cassetto portafoglio clienti grazie all'utilizzo di
tecnica nelle transazioni bancarie dei clienti.

Istruzione E
Formazione
2015

Laurea Triennale, Giurisprudenza, Università degli Studi Aldo Moro di BARi
- Taranto

2006

Diploma , informatico, Istituto Tecnico Industriale A.Paciotti - Taranto

2001

Trinity Corso di lingua straniera , Lingua Inglese, I.T.I.S Pacinotti - Taranto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

