
 
Curriculum Vitae 

Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Antonietta Dapoto

Indirizzo(i) Via Maggi,  27049 Stradella (PV)
Cellulare(i) 388 06 10 695 – 339 16 00 878  

E-mail a.dapoto@libero.it 

Cittadinanza ITALIANA

Sesso Femminile

Esperienza professionale
Date   Da Luglio 2016 Agosto 2016

Lavoro o posizione ricoperti Attivita' lavorativa di addetto alle operazioni di Magazzino
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amazon Italia Logistica srl di Castel San Giovanni (PC)

Date   Da Marzo 2015 a Aprile 2015
Lavoro o posizione ricoperti   Attività lavorativa di babysitting

Principali attività e responsabilità  Mansioni di assistenza, controllo e animazione  di bambini per facilitare  la frequenza dei corsi di italiano 
da parte di  mamme straniere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione di promozione Sociale “Le Rose di Atacama” di Potenza 

Date   Da Gennaio  2011 a Febbraio  2014
Lavoro o posizione ricoperti   Attività lavorativa di Impiegata Amministrativa

Principali attività e responsabilità  Mansioni di front-office, protocollo della posta in entrata e in uscita, inserimento fatture attive e passive, 
archiviazione dati

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Consulenza Aziendale e Organizzativa Santangelo di Potenza

Tipo di attività o settore  Settore Amministrativo

Date  Da Ottobre  2009  a Febbraio 2010
Lavoro o posizione ricoperti   Attività lavorativa di teleselling in modalità outbound

Principali attività e responsabilità  Gestione contatti outbound indirizzata a clientela business per la commessa Optima Italia
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Europee Business srl di Potenza

Tipo di attività o settore  Settore Marketing  

Date Da Giugno  2009 a Settembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti   Attività lavorativa di Impiegata Amministrativa 

Principali attività e responsabilità Inserimento e archiviazione dati nell’ambito del Titolo II, mansioni di front-office, protocollo della posta 
in entrata e in uscita, predisposizione contratti.          

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sviluppo Italia Basilicata 
Tipo di attività o settore Settore  Amministrativo
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Date Da Aprile 2009 a Maggio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio  di rientro, nell’ambito del Progetto di mobilità geografica Sud-Nord-Sud,  nell’area 

attuazione 
Principali attività e responsabilità Affiancamento nell’attività di valutazione delle richieste di agevolazioni previste per il lavoro autonomo, 

microimpresa e franchising, affiancamento nei colloqui di valutazione, mansioni di front-office, 
protocollo della posta in entrata e in uscita, inserimento e archiviazione dati.      

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sviluppo Italia Basilicata
Tipo di attività o settore Settore  Amministrativo

Date Da Luglio 2008 a Dicembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Formativo, nell’ambito del Progetto di mobilità geografica Sud-Nord-Sud, nell’area 

economico finanziaria 
Principali attività e responsabilità Inserimento fatture attive e passive, predisposizione di mandati e reversali, inserimento dei beni mobili 

e immobili per l’aggiornamento dell’inventario, archiviazione dati. Utilizzo software Ascot 3 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Daniele del Friuli, Ufficio Ragioneria

Tipo di attività o settore Settore Pubblica Amministrazione

Date Da Ottobre 2006 a Giugno 2007
Lavoro o posizione ricoperti    Attività lavorativa di Impiegata Amministrativa.

Principali attività e responsabilità Attività di front-office sportello e accoglienza dell’utenza, smistamento e spedizione degli avvisi e 
accertamenti di pagamento, inserimento e archiviazione dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.E. S.p.a. Gestione Tributi Comunali 
Tipo di attività o settore Settore Amministrativo

Date Da Luglio 2004 a Febbraio 2005
Lavoro o posizione ricoperti Attività lavorativa di Impiegata Amministrativa (Borsa Lavoro)

Principali attività e responsabilità    Mansioni di front – office, protocollo della posta in entrata e in uscita, inserimento e  archiviazione dati.
   Collaborazione con l’Ente di Formazione BA.SE.FOR. soc.coop Arl per quanto riguarda 

predisposizione dei bandi dei corsi di formazione, valutazione e pubblicazione graduatorie, 
preparazione del materiale didattico per i corsi di formazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lega Regionale delle Cooperative e Mutue di Basilicata 
Tipo di attività o settore Settore Amministrativo

Date Da Settembre 2001 a Febbraio 2002
Lavoro o posizione ricoperti Attività lavorativa di Impiegata Amministrativa (piano di inserimento professionale).

Principali attività e responsabilità Mansioni di front – office, protocollo della posta in entrata e in uscita archiviazione e inserimento dati
Nome e indirizzo del datore di lavoro ConfCooperative di Basilicata

Tipo di attività o settore Settore Amministrativo

Istruzione e formazione
Date  1990 - 1995

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Media Superiore di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Istituto Tecnico Commerciale “Giovanni Falcone” di Potenza 

Date  Novembre 1996 a Giugno 1997
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Tecnico del Processo Produttivo Manifatturiero, Corso di Formazione (della durata di 1000 

ore di cui 280 ore di Stage nel settore amministrativo del Consorzio Cibar di Baragiano)  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ente di Formazione Professionale “Festo” S.p.a. di Potenza

Date Agosto 2003 a Dicembre 2003
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica Professionale di Conduttore Commerciale Amministrativo, Corso di Formazione di Conduttore 

Commerciale (della durata di 600 ore)
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Ente di Formazione Professionale “Job Center” di Potenza

Date  Giugno 2006
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza Corso di Formazione professionale di Amministrazione del Personale (della 

durata di 80 ore)
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Produzione della documentazione connessa al rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente e 
delle procedure previste dal contesto ed  trasmissione delle abilità per gestire la variazione o 
l’interruzione del rapporto stesso

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto “Pilota” di Potenza

Conoscenza delle lingue Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE

Francese SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza software Word, Excel, Power Point, programma contabile Ascot3. Ottima 
conoscenza ambiente Internet. Ottima conoscenza software posta elettronica Outlook Express.

Altre Informazioni Disponibilità immediata anche su turni e festivi. Valuta anche contratti di lavoro atipici.

Patente    B

                Presto consenso all’utilizzo dei miei dati personali in base al D.Lgs 196/2003

                                                                                       Antonietta Dapoto
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