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NARDONE WNEHNZCI

Via Giardino, 254 - 71032Biccari (FG)

0881/591 &22 349.3955784

v! ncen za.na rdo ne4k65@al ice. it

Italiana

211CI6/1 975 CTLItsH

Dal 1 6 lA2l 2009 a tutt'oggi

IIICL (Movimento Cristiano Lavoratori) Foggia - sede di Lucera in Via Candida Mazzaccara7

Centro Assistenza Fiscale/Patronato

Collaboratore volontario

Responsabile dei servizi socialI/CAF

Da ottobre 2010 a novembre 2010

SMILE PUGLIA Foggia Via della Repubblica, 82

Formazione

Docente

20 ore di docenza in 'Creazione di lmpresa"

D al 20 t ú D}lfl d 04 I 021201 1

l.F.O.P. Località Tiro a Segno 71023 Bovino (FG)

Formazione

Docente

20 ore di docenza in "Autoimpiego e diritto del Lavoro"

Da dicembre 2009 a tutt'oggi

Comune di Biccari Piazza Municipio, 1

Amministrazione Pubblica

Membro del Nucleo di Valutazione
Valutazione del Personale

Dal 2611012004 al 26fi0/2fi07
$tudia Consalvc, 71CI36 Lucera iFG) - Via Federico ll, 32



. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

lsrnuzpruE E FoRMAztoNE

" Date {da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o forrnaz!*ne
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PffiR$GruAL:

Acquisde ns/ c*rso della rrrfa 'p #*lle
carriera ma nan nccess* riarnsnf*

riconosclufe da eertificati e arplami

ufficiali.

[\dnunnLtNGriA

AIrnr LINGUA

. Capacità d; lettura

* Capacità ai serittura

. Capacità di espresslcne oraie

Altre lingua

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione *ral*

CnpncrrA H cotulPnrfiruzr

RELAZIOTJALI

Vivere e lavararc can altre p*rscne, ln

ambíente multiculturafs, accupafr*c p*sfl
in cui Ia carnunicazione d lrnportanfe s in
situaziani in cuie ess#n ziale laverar'* fr:

squadra {ad *s. *ult*ra * sg-r*rfi *r*,
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Studio Cornmerciale
Tirocinante

Contabilita/Consulenza del Lavoro/CAF

Da ottobre '1994 a ottobre 20CI4

Universita Eegli Studi di Foggla - Facolta di Economia

Economia Aziendale, Economia, Dlritto Commerciale, Diritto del Lavoro.

Laurea in ficonornia e Commercio 911110

Laurea quadriennale nel Vecchio Ordinamento

Da settemhre 1g89 a luglio 1994

lstituts c*rnmerciale Vlttorin Emanuele lll di Lucera

Economia Aziendale, Economia, Diritta Commerciale, Diritto del Lavoro,

Diploma di nagicneria (Amrninistrativo) 48/60
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Fnnrucess

Buoruc

Buoruc

Buotrto

Ingtrese

ilementare
Hlementare

Flementare
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Grsrlnn RAGAZZI DAGLI B nr 16 nuruI CoI..I ATTIVITA RICREATIVE E RELIGIOSE INSIEME AD AITRI

CÚLLABORATORI



CspnctrA E coMpET[NZfi

ORGAI{IZZATIVE

Ad es. caordinarnenta e amrninisfrarlane
di persone, progetti, bilanci; sulposfo di
lavlra, in attività di volantariat* {ar es,

cultura e sporfJ, a casa, scr.

CnpnctrA E oouprrgruZr
TfrCzu!Cb{T

Con computer, attrezzafurre s,oe ciftche,
rnacchinari, scc,

Cnpgc trA I coilrPrTrt'dzr

ARTISTiCI"II

frtlusica, scrittura, disegn$ GCC.

Alrnr cAPACITA F conllrlrrtrruzr
Compete nze n úfi precedenfen;snfe

;rtdicat*,

Pgrcnirn c $sATHlJTt

Ulrsmronl tNFGRn,lgat*ffi |

&-ug-gmÉ'El
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REvIsonE DI BILANCIo DELLA oNLUS LoCALT DI BICCAnI: AVIS

tsuorun cAPACITA Dt urtltzzo DEL pACCHETTo oFFrcE E vARt pRoGRAMMt Dt coNTABtLtrA'

I Descrivere tali competenze e lndicare dove sono state acquisite. ]

Sn igruTE f;n oRIGINALE NEL CAMPo PUBBLIOITARIO

Patente B

Abilitato nel maggio 2008 all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista ma non
iscritto al relativo Albo
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