Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Montenegro Giovanni
montenegrogiova93@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

Laurea in "Economia e Commercio" - Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
29/01/2019–alla data attuale

Tirocinante
Studio commerciale - tributario Dott. Arganese

11/2012–alla data attuale

Collaboratore nella gestione e organizzazione della contabilità aziendale
Bratta Edilizia, Acquaviva delle Fonti (Italia)
▪ gestione della contabilità;
▪ analisi di profitti e spese;
▪ gestione di entrate e pagamenti;
▪ registrazione dei documenti contabili;
▪ controllo delle tempistiche dei pagamenti;
▪ definizione del calendario periodico delle scadenze finanziarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
13/03/2019

Laurea in "Economia e Commercio"
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari (Italia)

16/11/2018–17/11/2018

Attestato di partecipazione: "Approaches to economics, politics, law
and criminal issues in Italian high schools according to the CLIL
methodology" - 13 ore
Università di Foggia - EduOpen

17/04/2018–19/04/2018

Attestato di partecipazione: "La comunicazione web e il marketing
digitale" - 20 ore
Università degli Studi di Milano Bicocca - EduOpen

16/12/2015

Attestato di abilitazione: "Addetto alla conduzione di carrelli
industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico e
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi"
SESIL s.r.l. (Servizi Sicurezza Lavoro), Terlizzi (Italia)

17/09/2015

Attestato di frequenza: "Addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi"
SESIL s.r.l. (Servizi Sicurezza Lavoro), Terlizzi (Italia)

17/02/2014

10/4/19

Attestato di partecipazione al convegno: "Il Fiscal Compact nel
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quadro dei vincoli finanziari europei: effetti sull'economia e sugli
ordinamenti giuridici nazionali"
Dipartimento di Scienze statistiche e metodi matematici, Bari (Italia)
01/10/2013–01/02/2014

Attestato di partecipazione: "Animatore volontario"
Associazione di volontariato "Liberamente", Acquaviva delle Fonti (Italia)

17/09/2012–05/10/2012

Certificate of "Introduction Course on Port and Shipping" - 120 ore
STC B.V. GROUP, Rotterdam (Paesi Bassi)

29/10/2012

Attestato del corso: "Shipping and Forwarding"
I.T.C. "C. Colamonico", Acquaviva delle Fonti (Italia)

04/07/2012

Diploma di scuola secondaria di secondo grado: "Ragioniere Perito
Commerciale e Programmatore" con la seguente votazione
complessiva: 80/100
I.T.C. "C. Colamonico", Acquaviva delle Fonti (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di
progetti di gruppo sia in ambito lavorativo grazie al contatto diretto con la clientela maturata presso
l'ingrosso edile di famiglia.
Buone capacità di ascolto; attitudine al lavoro in gruppo in merito alla pianificazione e gestione dei
progetti.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

10/4/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
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Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

10/4/19
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