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Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Rag. LAVEGLIA   FRANCESCO
Indirizzo(i) VIA VAL D’AGRI 138
Telefono(i) Mobile 3400571168

Fax
PEC francesco.laveglia@postacertificata.gov.it

Email francescolaveglia72@gmail.com
Cittadinanza italiana

Data di nascita 01/11/1972

Sesso m

Tirocinante presso lo studio di ragioneria Capuano nel
settembre 1991.

Esperienza
professionale

Ho svolto per tre volte consecutive il censimento della
popolazione industria e dei servizi presso il Comune di
Sanza
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Date Ottobre 1991- ottobre2001-ottobre2011. Nel giugno
2013 censimento delle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari.
Dal settembre 2003 al luglio 2011 ho lavorato come
coadiutore del capo cantiere al trasporto, al magazzino e
alla gestione delle risorse umane (personale) sui vari
cantieri della sa-rc presso la i.c.c. spa di caggiano.

Lavoro o posizione
ricoperti

Rilevatore – magazziniere e addetto all’organizzazione
del personale sui cantieri.

Principali attività e
responsabilità

Rilevazione popolazione residente e censimento
industria e servizi - organizzare il lavoro sui cantieri.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istat-i.c.c.spa

Tipo di attività o
settore

Istituto nazionale di statistica – organizzazione del
personale ditta edile

Istruzione e
formazione

Date Dal 1986 al 1991
Titolo della qualifica

rilasciata
Diploma di ragionerie e perito commerciale; votazione
52/60

Principali
tematiche/competenz

a professionali
possedute

Principali materie oggetto di
studio

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress in cui la
puntualita’ e il rispetto delle scadenze e’ requisito
minimo.

Ragioneria,diritto pubblico.economia
aziendale,inglese,francese.matematica,geografia,storia;
calcolo computistico.



Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003    20051110

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Istituto Tecnico Commerciale
A. Sacco  Sant’Arsenio (SA)

Livello nella
classificazione

nazionale o
internazionale

Maturita’ tecnico-commerciale della durata di cinque anni.

Madrelingua italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese- francese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*)

Lingua INGLESE BUONO BUONO BUONO

Lingua FRANCESE SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze sociali

Ottime capacita’ a relazionarsi con persone anche di
diverse culture ed esprimermi in modo chiaro e preciso.

Capacità e
competenze

organizzative

Buone capacita’ e competenze acquisite
nell’amministrazione di piu’ persone o turni.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro
assumendo responsabilita’e definendo priorita’.
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Capacità e
competenze tecniche

materie economiche,organizzazione del lavoro,conoscenze
riguardo a toponomastica grazie al censimento della
popolazione svolto tre volte di seguito per conto dell’istituto
nazionale di statistica.

Capacità e
competenze
informatiche

Patentino ecdl
Buone capacita’e competenze nell’utilizzo del pacchetto
microsoft office ( word-excel-powerpoint-access)

Capacità e
competenze artistiche

NESSUNA

Altre capacità e
competenze

Patente Automobilistica superiore dk

Ulteriori
informazioni

Allegati nessuno

Il sottoscritto LAVEGLIA FRANCESCO, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la
propria responsabilità che quanto precedentemente elencato nel presente curriculum corrisponde al
vero.

Autorizza, infine, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati inseriti nel presente curriculum .

SANZA 21/01/2014 IN FEDE
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