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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome{i) ANGELILLO FRANCESCO

Indkizo{i) VIANOC',1265
Telefono

-

333.9735127

70023 GIOIA DEL COILE BA

Codice fiscale

E-mail

angelilloira@lÌbero.it

Ciltadinanze italiana
Dala di

nascÌla

Sesso

18/06/1974
ì.4

Occupazione Addettoalla gestlone del fapporti Azienda./Lavoratori - Addefto alSettore
desiderab/Settore Amministrativo Comunalè,
professionale R€lazione con laclientela pubblica e privata
lstruzione e Formazione
Alire Llngúe

palale

Licenza Media conseguib presso la scuola rnedia E. Ca%no in Gioia del Colle BA
In datà giugno 1987

Inglese f'ancese scolasiico

'

Esperienza prof essionale

Lavoro o posizione
Prinaipali atlivilà e

Date
ricopeli

Operaio nelseltorè Infissied Ailuninio

responsabilila Posa in opera di

No[ìe e indidzo del datore di
'Ilpo

oal 1990 al 1991

lavoro

infrssi uso domeslim

lnfissi Gioia del Col]e BA

dì altivita o settorè

Esperienza professionale

Date
Lavoro o poslziono
Principali

dcoperli

Dal1991 al f993
Fema dileva Prolungah

- Foae Armaie CC
lavorc Casema Carabìnieri - Sdrola Ailieli Ca€binieri CHIEII

at vilà e responsabilità CaÉbinìere Ausiliario

Nome e indirizzo del datore di

-ipo diallivilà o seliore
Esp e

i

enze p rcîas s 1o n al6

oal"

Lavoro o posizione dcopedi

Prìndpall ativlià e
Nome e indi

izo

PaglM

.

Dut 1995 a t,,tt'osg,

Dipendeiìle setiore Melalmeccanica

responsabiìita operaio - Ansaldo caldaie

del datore di lavoro ANSALDo CALDAIE SPA:sede diGioia delColle BA
l / 2 ' curicllum vibe di i Per mggiod idomnonì su Eurcpassi hútrsuop6s.@del@€!.int
ColmmerNomeli : @Co'nur,lÈeumpe€,2003 ?C051110

- h{p;/ rù{.c!Àìoiumvita*urcp00.oQ

Espe enzo pìofettîono,e

Date
Lavoro o posizione

ricopeni

Dal 2010 a

tutrog8i

RappresentanÎe Slndacal€ unitario

Comparto Metalmeccanico presso Ansaldo sPA in Gioìa delcoile 3A
Dal 2010 a

tutloggì

Ra!Dresentante dei lavoratori RLS
Comoefto Metalmeccanico pressoAnsaldo in Gioia delColle 8A

Capacita e competenze

rslazionali

Suone capacilà retazionali e contatlicon pubblico e privato, buona presenza e geslone
delle relazioni industriali, sempre disponibilea soluzionie conlitli sindacalj, altento evigile
sulla Sicurezza sul Lavoro, esperto di norme ai sensi della D.Lgs 81/08 e smi,, sensibile ai
lavoratori e alla classe operaia, a! fi.ìe di poÍe in pima linea doverc ed onestà lavoraliva,
ll lavoro è dignità sociale.

PATENTE

,

I

- automunito

stato lavoralho attrale ; OCCUPATO

SÌ aubrizza al Tratlamento dei Daìi personali , aisensl

Regolamento Europeo Privacy UE 2076/679 del27 Aptile

2016, pubblìcatosulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Eu.opea il04 maggio 2016
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