Curriculum Vitae – Ladisa Giovanni

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale
E-mail

LADISA GIOVANNI
Via Madonna delle Grazie,34 70010 Capurso (Ba)
3475905895
LDSGNN87E12A662V
ioannesladisa@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Stato Civile

Celibe

Dta di nascita

12/05/1987 BARI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/12/2013 - al 31/12/2019

COMMERCIANTE
Commerciante
Commerciante

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31/12/199
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/09/2005 al 15/11/2010
COLLABORAZIONI OCCASIONALI
Apprendista tubazioni da cantiere
Addetto alle tubature
Addetto alle tubature

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/04/2011 - al 09/04/2013
COLLABORAZIONI OCCASIONALI
COMMERCIALE TESSUTI
COMMESSO
GESTIONE CLIENTI / COMMESSO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 201/05/2014 al 31/03/2015

COMMERCIALE TESSUTI
COMMESSO
GESTIONE CLIENTI / COMMESSO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/08/2015 al 15/12/2019
LADISA GENNARO
COMMERCIALE TESSUTI
COMMESSO
GESTIONE CLIENTI / COMMESSO

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31/12/199
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
LICENZA media

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Predisposizione alla leadership, flessibilità, spitiro di adattamento, ’organizzazione e
coordinamento dei progetti in team.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Appassionato di musica da percussione.

FIRMA
Ladisa Giovanni

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31/12/199

