
PATI PFRSONALT:

Luogo e data di

nascita:

Residenza:

email

STUDI:

Diploma di

Maturità Tecnica

Anno 19..

Anno 1972/1973

Circolo Tennis Margherita

Fino al 2008

Anno 2013/2OI5 - fino a Giugno 2015

ELF R.R.T€U I.U M VITAE

RICEARDO

Barletta (Ba) 0U 01/L949

Via G. Dorso 2- Marsherita di Savoia

OBB3657BB2

3426703378

ricca rdoa ng ela @a I ice. it

Perito Tecn ico Elettrotecnico

Presso l'Istituto Tecnico Industriale "s.Altamura di Foggia

ESPERIENZE PROFESSIONALT:

Anno 7978/7982 llmpiegato presso Officine Meccaniche Ruta di Barletta in qualità di
tecn icola m m i n istrativo.

Anno 7983/1992 Impiegato di concetto presso Conservificio Alimentare Dauno di S.

Ferdinando di Puglia.

Gestione maqazzino- fatturazione.

Anno 1992/20L1 Tecnico Polivalente Distribuzione Gas presso ITALGAS spA Torino

- corsi di formazione propedeutici alla suddetta attività di recnico -
( progettazione impianti gas - contabilità lavori - assistenza

cantiere - 4ione catodica - gestione pronto intervento etc,

Anno 2004/2007 | Incarico di Presidente del circolo Tennis Margherita

ALTRE ESPERIENZE :

Servizio Militare

Incarichi di segreteria - Vicepresidenza -
Direzione Tornei di Tennis

Collaboratore Ufficio Segreteria del Sindaco

CONOSCENZE IN FORMATICHE:
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Prodotti, strumentl, applicazionri :

EAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI:

Capacità e cornpetenze sociali

Capacità e cornpetenze
organizzative

Patente

applicativi Microsoft e del
in modo particolare Word

Conoscenza degli
pacchetto Office,
Excel.

Buona capacità di navigare in Internet.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in
molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità
orarie varie,
Capacità comunicare in modo chiaro e precisou
rispondendo a specifiche richieste della
commíttenza e/o dell'utenza di riferimento.

Capacità di organizzare autonomamente !l
lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando
le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità di lavorare in situazioni di stress.

AutomobilistÍca (patente B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base art, 73 del D, Lgs. 796/2OO3
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