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INFORMAZIONI PERSONAU
Nome

RAGONE TRIFONE

Indirizzo

VIA DELLA CONCORDIA/51 ADELFIA (BA)

Telefono

3394958204

Fax
E-mai!

t79.ragone@libero.it
1••••
li •••
"~

Nazionalità

1t.ClIIClIIQ

Data di nascita

1010511979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dale (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• TIpO di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
!I

Oal1710912OO7 ad oggi
Istituti Paritari "Alessandro Volta"
Via Gustino Fortunato 8/M
I~ciaz!one Cu!t-Jr3!e ",AJessandro
Assistente Amministrativo
Segreteria scolastica

\'olta

B

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

17109/2007 ad oggi
Istituti Paritari "Alessandro Volta"
Via Gustino Fortunato 8/M
Associazione Culturale "Alessandro Volta"
Docente di trattamento testi

ESPERiENZA iAVORA TiVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2000 -01/02/2007
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Vigile del Fuoco discontinuo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
1 __

•

_

laVUIU

•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

14/03/2006 - 13/09/2006
"Fratelli Siciliani" di Siciliani Francesco
Via vecchia per Ceglie, Bitritto (BarO
Distribuzione carni

Magazziniere oontabile

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

15/0112006- 08103/2006
"La Stella"
Via Mauro PontreRi, 56 Sannicandro di Bari
Settore termoidraulico
idraulico

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

25/0612000 -12/01/2005
"Fratelli Fracchiolla S.r.l
Zona industriale Adelfia km 11.700 Rutigliano (Bari)
Settore termoidraulico
Idraulico

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

22/09/1998.22/12/1998
"Ronzulli S.p.A'
Via Conversano km 11.700 Rutigliano (Bari)
Imballaggi plastici o di cartone per alimenti
Operaio generico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie 1 abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• LiveUo nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMP.ETENZE

1992/93 - 1997/98
Istituto Tecnico Commerciale ·C. Colamonico· Acquaviva delle Fonti (Bari)
Istruzione giuridica, economica e aziendale
Diploma di ragionerie e perito commerciale voto 48160

Patente Europea del Computer (Ecdl)

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

MADREUNGUA

ITAUANO

Inglese, Francese
ALTRE

LINGUA
INGLESE

•Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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fRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
VIVere e lavorare con altre pelSone, in
ambiente multiculturaJe, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

C.A.PAC!T.À E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, aUrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONO
BUONO
BUONO
~Pi<.:<.:ATA <.:APA<.:iTA Di LAVuRARE iN tiRUPPU A<':UUI:siTA NELL'E:sf'ERiENZA
VIGILI DEL FUOCO

LAVURA nvA PRE:s:su i

-CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI ADELFIA DAL 15106/2011 AD OGGI

Dimestichezza nell'utilizzo del computer e dei suoi sistemi appHcativi maturata in seguito alla
frequenza di corsi E.C.D.L
Acquisita patente europea del computer (E.C.D.L)
Esaminatore Eipass

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
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IDONEITA' ACONCORSO PUBBLICO BANDITO DAL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE (BARII) PER

AUnSTA DI SCUOlABUS

A.B. C. DK

Per ulteriori informazioni:

www.sito.it

