CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono

Nunzio Napoli
XXXXXXXXXXXXX
091 8353370 – cell. 333 8411016

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Nuccionapoli1966@libero.it
Italiana
XXXXXXXXXXXX

ESPERIENZA LAVORATIVA
- 1993-1996 Responsabile alla depurazione delle acque reflue presso il depuratore
Comunale di Chiusa Sclafani per conto della ditta “ Waterplain “ S.R.L. di
Palermo;
-1986-1992 Servizio presso l’Ispettorato dipartimentale foreste – Regione Sicilia;
1992-2011 Assistente amministrativo in diverse istituzioni scolastiche della

2012-

provincia di Palermo
Direttore dei servizi generali e amministrativi presso I.C.S. San
Giuseppe Jato Provincia Palermo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.S. 1986/1987 Diploma di AGROTECNICO conseguito presso l’Istituto I.P.S.I.A. “ G.P. “
Ballatore” di Bisacquino (Pa);
Qualifica professionale di “Esperto Coltivatore” conseguito presso l’Istituto I.P.S.I.A. “ G.P. “
Ballatore” di Bisacquino (Pa);
Attestato di qualifica professionale di “Addetto alle depurazioni delle acque reflue” conseguito
presso l’istituto di addestramento professionale “ECAP” - Palermo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LINGUA : FRANCESE
[ livello: elementare ]
[ livello: elementare ]
[ livello: buono ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E TECNICHE
.

Ottima propensione ai rapporti relazionali con incarichi di coordinamento di area di più addetti
inseriti nei vari settori previsti sia nella Pubblica Amministrazione che nel privato, incarichi di
responsabilità aziendale, capacità organizzativa logistica- amministrativa-contabile.
Assistente amministrativo con responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
i servizi dell’amministrazione nel comparto del Ministero della Pubblica Istruzione.
Vicario del Direttore dei servizi generali ed amministrativi con incarico specifico di:Diretta
collaborazione e sostituzione del Direttore S.G.A. in caso di assenza o impedimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Window 95, 98 NT, 2000, XP ecc.;
Principali Applicativi di Office Automation (Microsoft Word, Excell, Outlook ecc.);
Padronanza d’uso dei servizi Internet: navigazione web, utilizzo di posta elettronica e FTP;
Software amministrativi – contabili.

Categoria “ B “
Consigliere Comunale presso il Comune di Chiusa Sclafani (Pa) 1997/2007 –
Vice presidente Consiglio Comunale presso il Comune di Chiusa Sclafani (Pa)

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Data_08/06/2012

Firmato Nunzio Napoli

