FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

DE LUCA BRUNO ANTONIO
3, Via Francesco Godino, 87066, Longobucco (CS).
Domiciliato in via A. Volta 56/G Quattromiglia di Rende
3894310390
bruno81deluca@libero.it
Italiana
08, AGOSTO, 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Longobucco
Amministrazione Pubblica
Assessore
Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili, Trasporti,
Gemellaggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Framini, Cosenza
Azienda Multiservizi
Part-time
Servizio di Sorveglianza e portierato

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Bristol-Myers Squibb, Sermoneta (LT)
Industria Farmaceutica
Tirocinio
Applicazione di tecniche per il controllo di qualità dei principi attivi in polvere attraverso l’utilizzo di
apparecchiature come: UV - HPLC – Gascromatografia – IR – NMR- titolazioni acido-basiche,
Phmetro-Karl Fischer.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pronto in Tavola sas (COSENZA)
Call Center
Full-time
Responsabile ufficio call-center, responsabile del personale, organizzazione turni lavorativi,
responsabile ordini

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consorzio E-Laborando

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Perri Autoricambi (Mirto CS)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Centro Formazione
Collaborazione
Attività di Tutor

Concessionaria
Full time
Contabilità, Addetto alle vendite

Legambiente dal 2004; circolo Longobucco sila: futuro ecosostenibile.
Collaborazione in puliamo il mondo 2005-2006-2007;
Collaborazione in campagna di sensibilizzazione incendi boschivi; 2005-06-07
Organizzazione giornate europee dei parchi;
Collaborazione nella manifestazione piccola grande italia.
Collaborazione con l’ AIAB, per interrogazioni ad aziende agro-alimentari biologiche.

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

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita



Situazione attuale

27,Luglio,2010
NewCo INVESTMENT in collaborazione con l’Ente PROVINCIA di COSENZA
Analisi tecnica e analisi fondamentale sui mercati finanziari, teoria di Charles DOW, studio delle
varie tecniche di operatività sui Futures, Commodity e Listino Azionario
Operatore in TRADING ON LINE.
21, ottobre, 2003
Università degli Studi di Napoli “Federico II “ facoltà di Farmacia
Specializzato in analisi chimiche ed analisi biologiche su prodotti farmaceutici, alimentari e
cosmetici
Laurea triennale in Controllo di Qualità nel Settore Industriale e Farmaceutico,
votazione: 101/110.

12, luglio, 2000
Liceo Scientifico Statale Stefano Patrizi, di Cariati – S.S. Longobucco (CS)
Diploma di Maturità Scientifica, voto 88/100.

Disoccupato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO.
ADATTAMENTO AD AMBIENTI MULTICULTURALI.

Capacità di coordinamento, amministrazione, gestione, progettazione,
Capacità di interagire con persone diversamente abili
acquisite attraverso attività di volontariato presso l’Associazione U.I.L.D.M.

SUONO, CANTO E LEGGO MUSICA.

ARTISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del personal computer (Word, Excel, Power Point, Internet)

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ATTITUDINI

B
Forte volontà, serietà, precisione, dotato di grinta e orientamento all’obiettivo, disponibilità
immediata a trasferimenti e trasferte.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
Cosenza, 15/10/2013

NOME E COGNOME (FIRMA)
BRUNO ANTONIO DE LUCA

