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ESPERIENZA PROFESSIONALE

09/2018 – 10/2018

Tirocinio curricolare (75 ore)
TEAMSYSTEM SERVICE SRL, Via Giuseppe Ferro snc – 86100 Campobasso (CB)
▪ Attivazioni di servizi alle aziende per le comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate e lo scambio di
fatture attraverso l’apposito sistema di interscambio
▪ Validazione dei contratti di sottoscrizione alla piattaforma per l’utilizzo dei diversi servizi offerti
Reparto servizi in cloud – Piattaforma Agyo

08/2013 – 10/2013

Tirocinio formativo estivo (225 ore)
Comune di Oratino, P.zza Raffaele Rogati, 3 - 86010 Oratino (CB)
▪ Partecipazione alla formazione del ruolo TARSU in acconto alla TARES, con inserimento dati nei
programmi informatici
▪ Collaborazione all'accertamento di tributi comunali non pagati nel quinquennio precedente mediante
controllo e raffronto tra le riscossioni e ricevute di pagamento agli atti presso l'Ente
▪ Ricostruzione della posizione IVA del Comune, relativamente alle attività di tipo commerciale
dell'Ente, per gli anni dal 2009 al 2012, in seguito ad accertamenti dell’Ufficio IVA
Settore finanziario – Ufficio tributi

04/2009 – ad oggi

Cameriere extra nel fine settimana
Vari ristoranti della regione Molise

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/2019 – 04/2019

Corso di formazione professionale come responsabile di logistica e
magazzino con il software SAP, moduli MM-SD (240 ore)
▪ Competenze specifiche nell’organizzare e gestire le attività logistiche e di magazzino sia dal punto di
vista pratico che tecnico
▪ Gestione dei materiali (offerte, ordini d’acquisto, registrazione merci, anagrafiche, inventari) con il
modulo MM
▪ Gestione commerciale (stesura degli ordini, consegne, fatturazioni) con il modulo SD
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10/2016 – 04/2019

[Francesco CIANCIBELLO]

Laurea magistrale in Management, imprenditorialità e innovazione
con votazione 110 e lode/110
UNIMOL, Università degli studi del Molise, facoltà di Economia

10/2011 – 06/2016

Laurea triennale in Economia aziendale
UNIMOL, Università degli studi del Molise, facoltà di Economia

09/2006 – 07/2011

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore – Ordine Scientifico
Liceo scientifico statale A. Romita, via Facchinetti – 86100 Campobasso

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in gruppo, e di relazionarsi con figure diverse maturata in molteplici situazioni.
Tali capacità sono state acquisite nel tempo grazie alle varie esperienze come cameriere, ma
soprattutto grazie ai tirocini e alle varie attività didattiche svolte in aula in cui la collaborazione
all’interno dei gruppi di lavoro era essenziale.
Buone capacità organizzative, in quanto le esperienze di lavoro svolte richiedono una cura particolare
di tale aspetto. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico
ma anche alle scadenze fiscali delle attività del tirocinio.
Capacità di organizzare il lavoro anche autonomamente e di adattamento a diverse situazioni.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Livelli: Utente base - Utente autonomo - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Word e
Power Point.
Conoscenza dell’applicativo SAP, moduli MM ed SD.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

30/08/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e del nuovo Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione dei dati
personali.
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