
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome   Giuseppe Nappo 
Indirizzo via Diano Marino 48  ROMA 00168
Mobile    334 70 14 702
E-mail    giuseppenappo1979@gmail.com 

Nazionalità    Italia

Data di nascita           17/05/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)    DAL 2009 AL 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

   Na.Ma.Group , Viale Augusto 140, 80125, Napoli

• Tipo di azienda o settore    Agenzia di servizi
• Tipo di impiego    Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità    Gestione ufficio ,gestione del personale ,formazione                
   

                          

                    
• Date (da – a)    DAL 2005 AL 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

   Silicom , Via dei missionari 12, 80124, Napoli

• Tipo di azienda o settore    Agenzia di servizi
• Tipo di impiego    Responsabile  vendite

• Principali mansioni e responsabilità    Consulenza tecnica e promozione prodotti           
   

                   

• Date (da – a)    DAL 2002  AL 2005
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

   Centro commerciale Le Campane Via montagna spaccatata 80126    Napoli

• Tipo di azienda o settore    Centro commerciale
• Tipo di impiego   Pasticceria 

• Principali mansioni e responsabilità            
   Pasticciere 

• Date (da – a)   DAL 1999 AL 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

   Bar Agrillo 

• Tipo di azienda o settore    Bar Pasticceria
• Tipo di impiego    Pasticceria 

• Principali mansioni e responsabilità    Aiutante pasticciere           
   

• Date (da – a)    DAL 1997AL 1999

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

   Euromec  Via provinciale- Ponzone  13835 Piemonte

• Tipo di azienda o settore    Filatura 
• Tipo di impiego    Magazzino

• Principali mansioni e responsabilità    Magazziniere        
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Ferdinando russo piano regolatore 80126 Napoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media inferiore
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA [ ITALIANO

ALTRE LINGUA

[ INGLESE
• Capacità di lettura            BUONO 

• Capacità di scrittura     BUONO
• Capacità di espressione orale [   BUONO

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.

   Ottime capacità relazionali , entusiasmo ,  iniziativa e                 
   dinamismo mi hanno da sempre spinto con ottimi 
   risultati nel mondo del lavoro. Cerco sempre di pormi
   degli obiettivi da raggiungere per una crescita personale
   e professionale.Mi adatto facilmente a nuovi ambienti e 
   situazioni lavorative e sono quindi disponibile a 
   trasferimenti sia in italia che all'estero.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

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.

   Coordinamento e Amministrazione di gruppi di persone,
   capacità di lavorare in situazione di stress , legate
   con il pubblico o clientela.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

[  USO DEL COMPUTER ( WINDOWS ) WORD EXCEL EDITING VIDEO
   Ottima conoscenza internet.

PATENTE O PATENTI  Categoria  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità
 Alla legge 675/96
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