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• Date (da – a) 2 maggio 2006 – 7 agosto 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Frigerio tende da sole s.r.l. 
Ex S.S. 100  Km 11,500 – 70010 Capurso (BA) 

• Tipo di attività o settore 

 

Produzione e distribuzione di tende da sole, tende da balcone, tende da giardino,  strutture in 
legno ed alluminio, grandi coperture per esterni. 

• Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato 
Operaio dell’assemblaggio 

• Principali mansioni e responsabilità Assemblaggio e mansioni varie 

 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 30/06/2021 – 06/07/2021 (2 sessioni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ABCorporation – Andrea Boffi (Europrogettista) – Chiara Gemma (Europarlamentare) 

Corso di formazione “Introduzione ai fondi europei”  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

  

• Date (da – a) 28/05/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

INNOVAPUGLIA SPA 

Corso E-learinig “Corso base Privacy – Regolamento (UE) 2016 / 679 – Regione Puglia”  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

  

• Date (da – a) 02/07/2019 - 09/10/2019 - 27/11/2019 (Tre sessioni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ISFORM & CONSULTING SRL 

Percorso formativo “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Misure Antifrode”.  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) 15/04/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

CLE SRL _ CLE TEACH 

Giornata Formativa  “Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalita’ nella 
pubblica amministrazione. Obblighi di pubblicità e trasparenza” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a 21/07/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA – STRUTTURA DI STAFF CONTROLLO DI 
GESTIONE – REGIONE PUGLIA 

Workshop “Piano della Performance organizzativa 2016-2018_ Condivisione adempimenti e 
calendario attività 2016” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) Settembre 2010 – marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Bari  “Aldo Moro” - Facoltà di Economia 

Largo Abbazia Santa scolastica  -  70124 Bari 

• Indirizzo del titolo di studio  “Scienze Statistiche” 

 

• Qualifica e votazione conseguita Laurea triennale in Scienze Statistiche (classe L-41)   D.M. 270/2004 

Votazione: 104 / 110 

 

 
• Date (da – a) Settembre 2000 – luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Tecnico Industriale “L. Dell’Erba” 

Via della Resistenza, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA)   

• Indirizzo del titolo di studio Informatica 

• Principali tematiche/competenze 
acquisite  

Informatica, Elettronica, Sistemi di telecomunicazioni, statistica e calcolo delle probabilità 

• Qualifica e votazione conseguita Diploma di Perito informatico 

– votazione: 76/100. 

 
 

CAPACITÀ , COMPETENZE E 

CONOSCENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE INGLESE 

 • Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro,  ecc. 

Notevoli capacità e competenze relazionali acquisite durante il periodo di studi universitari in 
occasioni di lavori di gruppo e progetti didattici. 

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo acquisita nell’ambito della produzione aziendale. 

Ottime capacità e competenze organizzative con riguardo al tempo disponibile per portare a 
termine con successo gli incarichi affidati, anche in situazioni di stress 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Indicare tipologia  

Capacità di lettura di disegno tecnico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office: World, Excel, Access. 

Buona conoscenza di linguaggi di programmazione quali SQL, ASP ed utilizzo e sviluppo di 
database (BASI DI DATI) 

Buona conoscenza di “R”: software per l’analisi statistica dei dati. 
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