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Informazioni personali

Nome Campilongo nunzio
Indirizzo Corso Umberto 1 , 327 Casalnuovo di Napoli 80013 .
Telefono 3408098904

Fax

E-mail nunziocampilongo@hotmail.it

Nazionalità ITALIANO
Data di nascita 11/01/1967

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Dal 01/10/2003 al 16/01/2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
SEGURGEST s.r.l. Via Napoli 159 Casalnuovo di
Napoli.

• Tipo di azienda o settore Sicurezza,-sorveglianza-portierato-reception
• Tipo di impiego Addetto alla custodia

• Principali mansioni e
responsabilità

Sorveglianza,videosorveglianza,responsabile di turno.

Dal 1995 al 1998
Assicurazione generali
Agenzia n5 Via Materdei Napoli
Esattore.
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Madrelingua Italiano

Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

Ottima capacità di comunicazione e competenza a
relazionarsi con gli altri,maturata con l’esperienza
lavorativa acquisita lavorando in un centro commerciale
frequentato da una numerosa clientela

Capacità e competenze
organizzative

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Ottima capacità organizativa acquisita con la nomina di
responsabile di turno nella ditta sopracitata.

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Sistema di video sorveglianza (addetto alla
videosorveglianza)

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Restauratore mobili d’epoca esperienza maturata
praticando lavoro artigianale.

Istruzione e formazione

· Titolo di studio Licenza media superiore

• Qualifica conseguita Ammissione 4° Anno indirizzo amministrativo
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto tecnico commerciale Maria Montessori

.

Patente o patenti Patente B

Ulteriori informazioni Attestato di partecipazione
Addetti antincendio in attività a rischio di incendio
medio.
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