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INFORMA,ZIONI PERSONALI Cardinale Domenico

ESPERIENIZA
PROFESSIONALE

01 106€01 8-€lla data attuale
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01,07/1 986-30,062002

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETTNZE PERSONALI
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Funzionario amministrativo D§, tempo indetenrrinato
'Regione 

Campania

Funzionario amministrativo DO con contratto a tempo indetenninato, funzioni di Responsabile del Cpl
di Ariano lrpino e ad interim di Grottaminarda, ad oggi. Dal17!Q5EA19, inolùe, posizione
Organizzativa (responsabile CPI Ariano lrpino).

Funzionario amministrativo D6
Provincia diAvellino

Funzionario amministrativo D6, con contratto a tempo indeterminato, presso Centro per l'lmpiego di
Ariano lrpino, dal 0110112006 al 3110512018 con funzisni di Responsabile del CPI di Ariano lrpino e ad
interim di Grotlaminarda,

Funzionario amministrativo D6
Regione Campania, Proweditorato alle Opere Pubbliche, Ministero Lavori Pubblici,
Ministero lnfrastrutture,e trasporti

Funzjonario arnministrativo D6 con contratto a tempo indeten'ninato, adibito all'espletamento di
pratiche amministrative, programmazione economica, edilizia di culto e dernanio

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Ungue straniere

inglese

Fancese

Cornpetenze comunicative

Com petenze organiaative e
gestionali

COMPRENSIONE 1 PARLATO :PRODUZIONE SCRMA

Lettura lnterazbne Produzione orab

B1 B1 R1 Q1

-BiB1 B1 81 81

Ur,e[i: Al e A2: Utente Oa"" - ei; ai Uente autonomo - C1 e C2: Utente avarzato
Quadro Comune Ewooco eli-Biferimento delle Lirque

Ottime, acquisite nell'arco della vita lavorativa, grazie alla padronanza nella gestione di relazioni con
l'utenza, in paffcolare quale responsabile del CPI

Pianificalone e gestione del proprio lavoro e di quello dei dipendenti, nd rispettrr delle scadenze e
degli obiettivi da raggiungere, quale responsabile del CPI
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Competenze digitali
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§YeufOffCSS Curirulum vitae §ardinale §omenicc

Competerae digita§ - Sdleda oer lautoralutazione

Utilizzo con padronanza dei diversi apdicativi del padretto Microsoft Office §llord, Excel, Power
Point, Access), nondré di intemet e posla elettronica

htente
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Si autarizza al battarnenta dei dati persanali in confarmità a quanto previsto dal DL 196fi3 e ss.mm.g
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