FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Andrea Pugliese
Via Vignale n°20 – 87047 SAN PIETRO IN GUARANO
Abitazione: 0984 471944 Mobile: 328 4839943
puglieseandrea@yahoo.it
Italiana
09/10/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Gennaio 2009 - Ottobre 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

EMMELLEGI – Impresa Edile

• Principali mansioni e
responsabilità

Amministrazione, gestione dei rapporti con fornitori, clienti e dipendenti

• Date (da – a)

Settembre 2008 - Ottobre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

GIA – Groningen Institute of Archeology, The Nederlands

• Principali mansioni e
responsabilità

Scavo stratigrafico, rilievo topografico, classificazione, realizzazione

• Date (da – a)

Marzo 2007 - Settembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Palestra New Lion’s Club – Viale J.F.Kennedy 2, Rende (CS)

• Principali mansioni e
responsabilità

Addetto alla contabilità, ai rapporti con clienti e fornitori,

• Date (da – a)

Aprile 2001 - Dicembre 2005

Edilizia

Università, archeologia
disegni a profilo

Cura del corpo, benessere
organizzazione del personale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Alleanza Assicurazioni S.P.A.

• Principali mansioni e
responsabilità

Recupero crediti, gestione rapporti con i clienti

Previdenziale assicurativo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

Ottobre 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia

• Date (da – a)

Ottobre 2006 – Marzo 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.A.FO.CO. Istituto di Alta formazione per la Comunicazione, Via

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Chimica, fisica e biologia applicata ai beni culturali – tecniche e

Archeologia, storia
Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali

F.Muzzillo – Cosenza
materiali per la conservazione dei manufatti – linee guida per la
progettazione degli interventi, capitolato e collaudo

• Qualifica conseguita

Qualifica professionale di restauratore di manoscritti

• Date (da – a)

Settembre 1996 – Agosto 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo Scientifico “G.B.Scorza” – Cosenza

• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica

Matematica, scienze, lingua straniera (inglese),
materie umanistiche (latino, italiano)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a

RELAZIONALI

specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento
grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte
nelle diverse esperienze professionali citate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo
priorità e assumendo responsabilità

acquisite tramite le diverse

esperienze professionali.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze
lavorative.
Buona abilità nell’organizzazione di eventi quali convegni ed attività
sociali acquisite grazie alla partecipazione attiva all’associazione socioculturale “Agorà di San Pietro in Guarano”

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Windows e Windows NT: buona dimestichezza
Word, Excell, Access: ottima conoscenza
Internet e posta elettronica: ottima conoscenza

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B – Mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

