F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CARIELLO PASQUALE
SCANZANO JONICO (MT)

Cellulare
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

25/09/1991

Luogo di nascita

Policoro (Mt)

Stato civile

Celibe

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 2015 AD OGGI
Società Cooperativa Fattoria Lucana
Agricoltura - Commercio
Amministratore

DAL 2013 AL 2015
Cariello Antonio
Agricoltura
Impiegato amministrativo e Responsabile Commerciale

DAL 2012 AL 2013
Regione Basilicata
Ufficio Pubblico
Impiegato amministrativo con funzioni di elaborazioni pratiche Fondi Europei

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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NEL 2010
Istituto Tecnico Agrario di Marconia (Pisticci - Mt)
Studio di materie agrarie, tecniche scientifiche e umanistiche

Diploma di Tecnico Agrario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

Altra lingua

INGLESE

• Capacità di lettura

SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura

SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono nato in una famiglia numerosa e per questo sono abituato a condividere spazi,
idee e risorse. Lavoro nell’azienda di famiglia costantemente e con i dipendenti ho un
rapporto di rispetto reciproco e collaborazione continua.

Coordino i lavori del nostro punto vendita di Policoro (Sua Maestà) e mi occupo delle
relazioni pubbliche.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho conseguito la Patente Europea nel 2015.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

PRIVACY

AUTODICHIARAZIONE

Da sempre attivo nel sociale e disponibile a dare il contributo per la crescita della
città, ho fatto parte del comitato organizzatore delle feste patronali, iniziative del
circolo degli anziani di Scanzano Jonico.
Attitudine al problem solving.
Amo il buon cibo, la buona compagnia la natura e il mio lavoro.
Seguo con interesse le vicende politiche fin da quando ero ragazzino.
Dal 2016 ricopro il ruolo di consigliere comunale di Scanzano Jonico (Mt).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e
successive modificazioni.

Ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate
corrispondono al vero.

Scanzano Jonico, 15 febbraio 2019

Firma
Pasquale Cariello
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