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Ettorre Antonio
xxxxxxxxxxxxxx, 74023 Grottaglie
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Italiana
01/07/1973
Dal 2018
ASL Taranto U.O.D.Formazione viale Virgilio, 31
Affiancamento docente nei corsi formativi in materia di docenza per la formazione in salute e
sicurezza sul lavoro previsto dal Sicurezza D.Lgs 81/08, gestione di tutte le attività dalla
programmazione, organizzazione fino alla conclusione dei corsi, gestione degli utenti e dei corsi
in piattaforma.
Dal 2001 al 2017
E.A. IMPIANTI SRL con sede in Grottaglie (Ta)
Responsabile e tecnico intermedio d’ufficio, competenze organizzative, preposto alla Sicurezza
D.Lgs 81/08, gestione delle attività amministrative-fiscali, fatturazione, registrazione prima nota,
controllo e archiviazione documenti, gestione del personale, delle commesse, pagamenti e
recupero crediti, preparazione appalti sia documentazione amministrativa che tecnica redazione dei
computo metrici, elenco prezzi, certificati di pagamento, Sal completi dei libretti, pubblici e privati,
preparazione atti amministrativi presso Enti per il rilascio di autorizzazioni, ecc. responsabile
tecnico per gli impianti idrici, climatizzazione, termici, elettrici, gas, antincendio.
Dal 9/09/2008 al 30/09/2010
Collaborazione presso lo studio dell’Architetto Manigrasso Alfonso in Grottaglie (Ta) iscritto
Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto n.283, progettazione per manutenzione e
costruzioni edili ed impianti su AutoCAD, sviluppo contabilità lavori, direzione lavori, e
assistente tecnico di lavori di costruzione, coordinatore e preposto alla sicurezza.
Dal 2008 al 2010
ECOLOGIA LONOCE s.n.c. San Marzano di San Giuseppe
Responsabile e tecnico intermedio d’ufficio, competenze organizzative, gestione delle attività
amministrative-fiscali, fatturazione, registrazione prima nota, controllo e archiviazione documenti,
gestione del personale, delle commesse, pagamenti e recupero crediti, preparazione appalti sia
documentazione amministrativa che tecnica redazione dei computo metrici, elenco prezzi,
certificati di pagamento, Sal completi dei libretti pubblici e privati, preparazione atti amministrativi
presso Enti per il rilascio di autorizzazioni, responsabile per la gestione rifiuti per iscrizione
all’albo nazionale rifiuti, compilazione e invio MUD, responsabile per le relazioni con i vari Enti
pubblici.
Dal 06/1989 al 04/1991
A.P.E.L.T. s.n.c. con sede in Grottaglie
Manutenzioni e costruzioni edili ed impiantistico civile e industriale apprendista.
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Dal 6/1991 al 10/1993 e Dal 5/1996 al 12/1996
A.P.E.L.T. s.n.c. con sede in Grottaglie
Manutenzioni e costruzioni edili ed impiantistico civile e industriale, applicato d’ufficio.
Anno 2008 Votazione 62/100

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Diploma Geometra
lstituto Per Geometri Girolamo Moschetti in Taranto
Anno 2010 votazione 63/100
Diploma di Abilitazione alla libera professione di Geometra
lstituto Tecnico per Geometri " Enrico Fermi" di Taranto.
14/03/2002 – 8/05/2002
Corso gestionale di formazione professionale per il rilascio del Titolo di Abilitazione: "
Rimozione, Smaltimento Bonifica Dell'Amianto" Ente Scuola Edile Taranto rilasciato da Regione
Puglia “;
15 -16-17-18 Gennaio 2008
Corso di: Attestato di Frequenza (D.L.vo n.626/97art. 10) " Sicurezza e salute nei luoghi di
Lavoro 'e Corso per " Addetti antincendio a rischio di incendio" BASSO" Frequentato presso:
C.L.A.A.I. PUGLIA;
30-31 Gennaio 2008
Corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità di messo notificatore, valido per l’idoneità
allo svolgimento dell’attività di “MESSO NOTIFICATORE” rilasciato dall’ A.N.U.T.E.L., in
conformità all’art. 1 comma 158 e 159 della Legge n. 296 del 27/12/2006;
26-27- 28-29 Maggio 2008
Corso di: Attestato per Addetti al Pronto Soccorso art. 12 c .1 lett. B del D.LGS 626/94- ALL
3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 388/03 Frequentato presso:
C.L.A.A.I. PUGLIA;
07/10 Luglio 2008
Corso di formazione per “ installazione, manutenzione e conduzione di impianti termici e
antincendio – quadro normativo di riferimento” rilasciata da EURO KLIMA IMPIANTI SRL
Acquaviva delle Fonti (Ba);
20/06/2009
Attestato del corso la lingua Inglese per il rientro in formazione rilasciato dall’Istituto Don MilaniPertini Grottaglie;
19 Febbraio 2010
Attestato di partecipazione corso formazione su Convegno/Studi"o SISTRSI sistema di
controllo della Tracciabilità dei Rifiuti" Frequentato presso: Rag. Vito Partipilo in f. Ambiente
BARI;
Periodo 28 Settembre 2010
Attestato di partecipazione al Seminario tecnico/operativo" SlSTRl sistema di Controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti" Frequentato presso: Rag. Vito Partipilo in f. Ambiente BARI.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO

Capace di lavorare a stretto contatto con le varie figure professionali, anche in gruppo,
programmare, discutere dei relativi compiti e di tutte le problematiche, relazionarli e comunicandoli,
interfacciandosi con comunicazioni telefoniche, e-mail, pec e fax, ecc..

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità organizzativa e gestionale, amministrativa e tecnica, raccolta dati e documenti,
archiviazione, attitudine al lavoro rigoroso e metodico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

.
Pacchetto Office, Windows, ecc.:
lnternet;
Disegno AutoCAD;
software di contabilità ACCA PriMus completo;
software per la sicurezza CerTus;
software Win Waste gestionale rifiuti carico e scarico e fatturazione, ed altri, ecc..

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Grottaglie, li 06/02/2020

ETTORRE ANTONIO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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