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Europass 

 

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Locorotondo Giovanni Michele 

Indirizzo Piazza Umberto I, 10 – 70010 - Capurso (BA) 

Telefono 347.66.94.957   

E-mail gianni.locorotondo@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20/08/1969 
  

Sesso Maschile  
  

Settore professionale Amministrativo/Contabile 
  

Esperienza professionale  
 

  

Date Dal Ottobre 2015 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato contabile e amministrativo 

Principali attività e responsabilità Amministrazione generale – gestione delle commesse (acquisti e vendite) – rapporti con clienti – 
gestione della produzione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ventana Cinco srl – Capurso (BA) 

 Tipo di attività o settore Produzione di serramenti in alluminio  
 

Date Dal Febbraio 1996 – Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato contabile e amministrativo 

Principali attività e responsabilità Amministrazione generale – gestione delle commesse (acquisti e vendite) – rapporti con clienti – 
gestione della produzione – fatturazione e prima nota 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FIDIA serramenti srl – Triggiano (BA) 

 Tipo di attività o settore Produzione di serramenti in alluminio  
 

  

Date Da Novembre 1993 a Luglio 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato contabile e amministrativo c/o Agenzia di Pubblicità e Marketing 

Principali attività e responsabilità Contatti con i clienti –contabilità generale – segreteria generale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Promomedia Srl – Bari  

 Tipo di attività o settore Pubblicità e Marketing   
 

  

Date Da Ottobre 1990 a Luglio 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato contabile c/o Studio Commerciale – Centro Elaborazione dati  

Principali attività e responsabilità Immissione contabilità – contatti con clienti – disbrigo pratiche c/o Uffici pubblici (IVA – INPS – INAIL – 
Camera di Commercio – Banche )  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Memola – Capurso  
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              Istruzione e formazione  
  

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere perito commerciale 

Principali tematiche Tecnica bancaria, ragioneria, diritto civile e lingue straniere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.C.S. Giulio Cesare - Bari 

  

Qualifiche conseguite 

 

Capacità e competenze 
personali 

Ufficiale di riscossione dei tributi regolarmente conseguita il 18.01.1997 – votazione complessiva  
12/20 come da notifica rilasciata il 18.01.1997 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Bari  
 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Altamente motivato, organizzato, ottime capacità comunicative, flessibile, disposto a lavorare in team  
 sempre aperto e disposto ad imparare cose nuove 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Le varie esperienze maturate negli anni mi hanno permesso di sviluppare ottime capacità di 
apprendimento ed organizzative e buona propensione ai contatti umani.  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza teorica pratica del computer – internet – programma di contabilità Plurima 
Software 

  

Capacità e competenze artistiche Consigliere comunale nel Comune di Capurso dal 2015. Da  oltre 20 anni impegnato nel sociale e 
volontariato del proprio comune di appartenenza. Socio fondatore di una Associazione Culturale di 
Capurso di cui per 10 anni presidente: promozioni delle tradizioni locali – organizzazione di  eventi in 
genere quali  mostre  - spettacoli teatrali – promozione e divulgazione della cultura locale. 
Estroso , brillante e socievole. 

  

 Hobby praticati: Recitazione – ascoltare musica – cimena – lettura – viaggiare. 
  

Patente A – B  
  

 


