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Curriculum Vitae Europass

lnformazioni personali

Cognome / Nome

lndirizzo

Telefono

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza profssionale

Date

Lavoro o Posizione ricoPerti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoPerti

Principali attività e responsabilità

Nome e indiriuo del datore di lavoro

Tipo diattività o settore

LFrancesco Giordano

vtA ROSS|r.r.357 Vonn (NA)

Mobile +39 3317588947

francescogiordanolggl@gmail.com Casa 08177MUt

Italiana

27 t911991

Maschile
Disponibile a trasferimento in tutta ltalia e all'estero

Dalfr20al2021

Addetto alla contabilità

Acquisizione di doarnren ti fi scali e contabilizzazioni delle fatture acquisti e del le

fatture emesse aifini iva e contabili, carico deimovimenti bancari e quadratura

bancaria, contabilizzazione dei costi del personale sul programma Datev Koinos

Studio di consulenza aziendale

Amminisbazione

-Dal 2016 a12017

Segreteria

Sportello orientamento al lavoro

CIGIL Napoliin Via Torino

Amministrazione

lstruzione e formazione



Date

Titolo della qualifica rilasciata

Princì pali tematichelcomP.etenza i

't Livello nella classificazione'o I

/ nazionale o internazionale

11ffi3TS'- rndustriale'E'Barsanti"- Via M'Leone 105 - 80038 Pomìgliano

D'Arco(NA)
ótìornà Pe::c Tecnico lndustriale

Elettronica e'f etecomunicazont

Dìploma di scuola media suPenore

201N2015

ituiàt t.e"ttle in Scienze Polìtiche

|.Înì[H; =I[lH l'BjlT*-ento di scienze porirrche Via Rodino 22

2o18l2ol 9 
nistraztone

Laurea recalistica in Scienze della pubblica ammt

Cl-":r- -- gtudico economco

Un,vers= Federico Z Oipartimento di Scienze Politiche Via Rodino 22

P rincipali tematiche/com peten za

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematichelcompetenza

Nome e tpo d'organizzazione erogatrice dell'istruzone e

CaPacità e competenze Personali

Madrelingua

Attra tingua ingiese

CaPacità di lettura 3uona

Capacità di scrittura Buona

Capacitàdiespressioneorale 
Buona

Altra lingua SPagnolo

Caoacità di lettura Buona

CaPacità di scrittura B-uona

Capacità di espressione orale Buona

capacirà e competenze soc arì 
ilil:l:JJf:,':l?ffi:*ffi.ffi :ffi:::g:t::$J1["-îl-'il:S::?i[i.-'
r"fr "#I;d''ilG1';ffim|j'''i:'::':ff ::#-,,:-*19.'^îTmitienza

yJ:Jilfii":'J'?'f'HTlff '"nJ,TJjil;3''"-À'iii'r"ion'conracrientera

capacità e competenze orsanizzarrve ilp;:S3f #i:î:fffi3;[liffi[:*Hl'-' 
- 

assumendo responsabirità '

Sonoingradodilavorareinsituazionidistress?:t]:lt'grazieallagestionedi
relalonr mn il pubblico,o,"rtrru nJir diurrrt esperienze lavorative'

Capacitàecompetenzetecn.cheSonoingradodi,ti|i.ÎÎ.]3#i,:ig,:l'.ilT:liffiffiT;n?:î'.'sapendoscegliere
in breve temPo quelli Piu to

capacirà e competenze inrormatiche 
1;îJ;;n'J;;,y,Ji'r1fr;o]H:'.XÎSlicativi 

der pacchetto orrice e rnternet

Patente A ' 
B

ykl?îi"-lliìt"#îi1'",Ì!RsoNAL'| ir,:'!,H'l',ì.,Tiill,*j{ft.#:,l!q.-iiiili.l}É{[tf':{ti1tff
TNF.RMATtvA E córíi'e l'iso 

personari'interessato o.;#;;;pteviamente informato deltrattamento'

2



La norna in conskJerazione inbnde mme "fattanenb'qldln$le
operazione concementi la raccdta, la registrazione I'organi:zazine h
conservazkme la consultazione, I'd*orazione, la mqdificazione, la
I'estrazione, I raftonto I'interconnessine, il blocco, la cornunicazione la
diffusione, b ancellazione e la disfuzbre di dati, anche se non regisfati
in una banca ddi. Sono onsryernh dte mi mmpetono i diritti previsti

previsti all'rt 7 delcitato D.Lgs n. 19612003. Si autorizza iltratbmento.

Volla (NA)31fni2021

(Firma)
F.to Francesco Giordano


