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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  AMMIRATI, Pasquale 

Indirizzo  Via carminiello n°69 – 80058 Torre Annunziata (Napoli) 

Telefono  0815365671/ cell. 3290790298 

Fax   

E-mail  pasqualeammirati@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  01\12\1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

                        • Date (da – a)    Dal 16/05/2016 al 02/09/2016 

           • Nome e indirizzo del    Studio di consulenza aziendale e del lavoro di Scarpa Sergio & C. – Torre                    

                       datore di lavoro   Annunziata(NA) 

      • Tipo di azienda o settore    Contabilità, finanza e amministrazione 

                     • Tipo di impiego   Tirocinio 

            • Principali mansioni e    Utilizzo del software “E-Bridge” per la registrazione di fatture d’acquisto           

                          responsabilità    e di vendita, corrispettivi e costi del personale sia di aziende in regime di     

                                                    contabilità ordinaria che semplificata. Elaborazione elenco litri per le   

                                                    ditte di autotrasporto che usufruiscono di agevolazioni fiscali previste  

                                                    dalla normativa relativa alla “Carbon tax”.  

 

                        • Date (da – a)     Dal 28/12/2007 al 27/06/2008 

           • Nome e indirizzo del     Prologica sistemi srl, via del casone snc – 03043 Cassino (FR) 

                       datore di lavoro 

      • Tipo di azienda o settore    Settore paghe 

                     • Tipo di impiego   Stage 

            • Principali mansioni e    Utilizzo del software “Zucchetti” per fornire assistenza alla clientela sulla           

                          responsabilità    procedura e sulla normativa riguardo le paghe e i contributi 

 

                     

                      • Date (da – a)       Dal 05/11/2007 al 05/12/2007  

         • Nome e indirizzo del       Progress group srl, viale Bonomi,snc – 03043 Cassino (FR)                        

                     datore di lavoro       

     • Tipo di azienda o settore     Settore paghe 

                   • Tipo di impiego     Stage 
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          • Principali mansioni e     Utilizzo del software “Zucchetti” per fornire assistenza alla clientela sulla           

                          responsabilità    procedura e sulla normativa riguardo le paghe e i contributi 

                         

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 ad Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione di volontariato A.U.S.E.R , via Dei Mille n°71 - 80058 

Torre Annunziata (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Volontario A.U.S.E.R 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore di informatica per la terza età 

 

• Date (da – a)  Da Agosto a Settembre 2004  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Pasquale Coppola, Coppola S.p.a. , via S.Maria la Carità – 84018 

Scafati( Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Industria di conserve alimentari 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operaio generico 

 

• Date (da – a)  Nel corso del 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Pasticceria F.lli Mauro, Torre Annunziata (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare  

• Tipo di impiego  Collaborazione saltuaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cassiere e aiutante pasticciere 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da  Luglio ad Agosto del 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Alessandro Minerva, MIBO Animation, via nazionale Torre del Greco 

(Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Settore turistico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Animatore turistico 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1999 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Universitario Parthenope, via Amm. Ferdinando Acton, 38 - 
80133 NAPOLI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Esami sostenuti e superati: 

Matematica generale,Economia aziendale,Istituzioni di diritto pubblico, 

Economia Politica I, Merceologia, Ragioneria generale ed applicata I, 

Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda(analisi di bilancio), 

Economia politica II, Economia e gestione delle imprese, 

Organizzazione aziendale, Laboratorio informatico, Economia delle 
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aziende di credito, Programmazione e controllo, Finanza aziendale, 

Marketing, Economia industriale, Storia economica, Lingua Inglese, 

Istituzioni di diritto privato, Economia del lavoro, Statistica I, Analisi di 

mercato, Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie, 

Diritto commerciale, Diritto tributario 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Economia Aziendale 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998\1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Pitagora”, Torre Annunziata (Napoli) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, Fisica e Scienze 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

• Date (da – a)  03\10\2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola privata “Scholanova” – Boscoreale (Napoli)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORI DA ME SVOLTI SOPRATTUTTO QUELLO DI 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello ottimo 

• Capacità di scrittura  Livello ottimo 

• Capacità di espressione 

orale 

 Livello ottimo 
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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. 

ANIMATORE E DI VOLONTARIO HANNO COMPORTATO CONTINUI ED ASSIDUI 

CONTATTI SIA CON IL GRUPPO STESSO DI LAVORO CHE CON I BENEFICIARI  

DELLA MIA PRESTAZIONE . PERTANTO NEL TEMPO HO SVILUPPATO SEMPRE 

MAGGIORI CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, RIUSCENDO  AD  

INSTAURARE SOLIDI E OTTIMI RAPPORTI CON GLI ALTRI. 

 

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. 

 Nel lavoro come nella vita ho sempre mostrato  grande spirito di 

autogestione. Nell’operare come insegnante privato e come volontario 

mi sono occupato personalmente della didattica programmando le 

lezioni con metodicità e assoluta precisione. Nel lavoro di gruppo presto 

molta attenzione a coordinarmi con i miei colleghi. Sono molto 

scrupoloso e in ogni cosa pongo come obiettivo primario da raggiungere 

il successo.     

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Dispongo di un’ottima conoscenza dell’informatica di base e del 

pacchetto Office. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente B di guida 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Città , data 

Torre Annunziata, 05\05\2016 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                            Pasquale Ammirati 

 __________________________________________ 

 


