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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FRANCESCO DE PALO
Via Scarlatti 49
3464192727

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Francesco-depalo@pec.it / francescodepalo12@gmail.com
italiana
30/04/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Esperienza lavorativa come cameriere anno 2016 -2019.
Esperienza lavorativa estiva come bagnino presso strutture alberghiere della zona : Hotel
Pineta, Hotel Parco Serrone, Nichotel. Anno 2016 -2019
Esperienza lavorativa presso studio legale Perrone sito in Corato anno 2017
Esperienza lavorativa presso Studio di Amministrazione Condominiale “Condoconsulting” sito in
Ruvo di Puglia (in corso)
Amministratore di condominio con relativa partita iva , gestione e consulenza immobiliare (in
corso)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Diploma scuola secondaria di secondo grado : Maturità classica conseguita il 6/07/2013 presso
Liceo Classico A. Oriani sito in Corato ( BA) con votazione 073/100.
Iscritto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari
Corso abilitativo conseguito presso l’università di Bari come Amministratore di condominio in
data 21/04/2018.
Corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio anno 2019 24 cfu
Corso di aggiornamento professionale per amministratori di condominio anno 2020 24 cfu
Iscritto regolarmente all’associazione “ Abitare – centro studi immobili e condominio “, Via S.
Anna 33/A – 70043 Monopoli (Ba)
Certificazione d’inglese BULATS, livello C1, conseguita in data 19/07/2018.
Certificazione d’inglese PEARSON , livello B1, conseguito in data 1/07/2017.
Patente europea del computer, EIPASS, conseguita il 22/03/2017.
Attestato del Corso “BIBLIONAUTI: esperienze di letteratura europea contemporanea”
conseguito in data 27/04/2011 presso Liceo Classico A. Oriani.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ottime capacità natatorie acquisite mediante conseguimento Brevetto di Bagnino Di
Salvataggio (Mare e Piscina).

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

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.

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali e organizzative, acquisite mediante il lavoro e l’organizzazione di
eventi e tornei sportivi amatoriali.
Esperienze ecclesiastiche all’interno della Parrocchia S Maria Assunta di Ruvo di Puglia e
presso sezione Unitalsi di Ruvo di Puglia che hanno arricchito il bagaglio culturale e
comunicativo, improntate al sostegno di ragazzi disagiati e persone disabili.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER : EIPASS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

PATENTE B AUTOVEICOLI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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