
INFORMAZIONI PERSONALI ANTONIO D'AMBROSIO 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

M 23/04/1983 ITALIANA 

0212014- 31/8/2017 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

Ditta individuale Esposito Giovanni 

• Ritiro, controllo e vendita di oggetti preziosi in particolare oro e argento, contabilizzare tutte le
attività, emissione e registrazione fatture, addetto alle vendite.

09/05/2011-14/1212012 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

18/04/2003-04/05/2009 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Banco Metalli Oreficerie Metalli & Gioie S.p.a. Via Piave, 174-80126 Napoli, con Sede Operativa 
presso il centro orafo· IL Tari'" Marcianise (Ce). 

Ritiro, controllo e vendita di oggetti preziosi in particolare oro e argento, contabilizzare tutte le 
attività, emissione e registrazione fatture, addetto alle vendite, rapporti con la clientela e fornitori 
per prenotazioni ed evasione ordini. Ufficio acquisti e vendite. 

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 

LJNVESTIGATORE S.R.L Via G Porzio IS G2 CON • 80143 Napoli. 

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

08/2016 LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE 

Università Telematica PEGASO 

os,0212013 Corso per Amministratore Condominiale 

0112001 Diploma IGEA 

Istituto Temico Statale Commerciale e per geometri • E.Pantaleo" . Torre del Greco 80059 con 
votazione finale pari a 821100 

GGaglione
Evidenziato

GGaglione
Evidenziato

GGaglione
Evidenziato



COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre thliana

AItTe |ingue CoMPRENSIoNE PARLATo PRoDUZIONE SCRITTA

Ascoito Lettura lnterazione Produzione orale

lrgbse A2 A2 A2 FA FA

Competenze comunicative &rcne capcita oornunrtutive e relazimali sviluppte sia in amffio urÉrersibrb, sia !n anùito
lavorativo.

Competenze organizzalive e gestionali Ofiine capacita di geSire sihez,oni di sùess soprae{b reHive al cocHo dretto on il

trIbUbo, buore capacita organizative e hrna atitr.ldine verso atti\rifà €fie richbdono dasticita
a.{turale o cfe pesentano scaderze da rispe{eare. Serso detrorganla-/&eCÀ leaderstip
rnafurate in ambitro bsbti@ e amminis'hativo.

Competenze professionali
. capacità dilavorare in gruppo
. Buone capacità nella risoluzione di problemi
. Veloce apprendirnento di programmi informatici e softrtrare

' Ottirne capacità nella gestione e nei rapporti con i client
- Ottime capacità di lavorare in gruppo pur riuscendo a volgere in modo autonomo le

singole furzioni assegnate o decise insieme

Competenze informatiche Capadta di udfzo dd pacdtefto Offiae e bttoru a[itudme d lawro con stLrnerÌli anfonnalti.

Altre competenze . Ottilre competenze in lavori manuafi di edilizb,p(eia e giardùrnggb

Patente di guida PatenteAe B

Dati personali Adfuo ilffirnento dbi mbi dali persondi ai sensi del Decretc LegfsHivo 30 git4rn ff(I3, n- 196
"Codice in materia di protezione dei dali personali".

GGaglione
area oscurata...


