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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo D’Amico 
[ 

  
  

 
 
 
 
 

 Via Calabria, 44, 40139, Bologna 

 (+39) 3772919002  

angelodamico335@gmail.com 

Data di nascita 28/05/1983 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONI 
ASSUNZIONALI 

Possibilità, in caso di assunzione, di consistenti sgravi contributivi per il datore di lavoro: appartenenza 
alla categoria dei soggetti disabili (Legge 68/99) 

Dal 01/04/2016 

 al 20/07/2018 

Consulente aziendale 

Hotel Artide (Rimini) 

▪ Consulenza direzionale ed operativa, attività di web marketing, gestione delle risorse umane 

Attività o settore  Alberghiero  

Dal 01/01/2014 

 al 31/03/2016 

Impiegato tecnico-amministrativo 

Autodemolizione D’Amico Franco (Isernia) 

▪ Coordinatore operai, responsabile della comunicazione con i clienti, addetto al recupero mezzi, 
curatore di pratiche burocratiche ed amministrative 

Attività o settore Amministrativo  

Dal 01/04/2013 

al 31/10/2013 

Assistente alla direzione 

Hotel Brooklyn (Rimini) 

▪ Responsabile del ricevimento e del rapporto con personale e fornitori, gestione attività di 
comunicazione e marketing, cura degli aspetti amministrativi e burocratici 

Attività o settore Alberghiero 

Dal 01/01/2010 

 al 31/03/2013 

Impiegato tecnico-amministrativo 

Autodemolizione D’Amico Franco (Isernia) 

▪ Coordinatore operai, responsabile della comunicazione con i clienti, addetto al recupero mezzi, 
curatore di pratiche burocratiche ed amministrative 

Attività o settore Amministrativo 

Dal 2008 al 2009 Tecnico informatico 

Ittierre S.P.A. (Isernia) 

▪ Installazione, configurazione, aggiornamento e riparazione hardware e software, formazione utenza 

Attività o settore Informatico  

Dal 2005 al 2007 Tecnico informatico 

Maintware S.R.L. (Bologna) 

▪ Installazione, configurazione, aggiornamento e riparazione hardware e software 

Attività o settore Informatico  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

 

 

Dal 1998 al 2002 Diploma di maturità classica 
 

 

Liceo Classico “O. Fascitelli”, Isernia  

▪ Studi classici ed umanistici, scienze matematiche, fisiche e naturali 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative ▪ Le esperienze vissute nei diversi contesti lavorativi sopraccitati mi hanno portato ad accrescere e 
maturare abilità di comunicazione e relazione. Esse inoltre mi hanno permesso di appurare la 
capacità di lavorare in gruppo e in modo autonomo, svolgendo con precisione gli incarichi assegnati 
e la capacità di relazionarmi con realtà e modi diversi di vivere, prestando attenzione alla specifica 
utenza 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Le stesse vicende di tipo lavorativo hanno messo in luce la mia attitudine all’organizzazione, alla 
gestione dei conti e allo svolgimento di procedure burocratiche, oltre alla spiccata capacità di senso 
critico e di problem-solving 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato 

Altre competenze ▪ Ottime capacità manuali acquisite svolgendo nel tempo libero lavori fai-da-te 

Patente di guida A, B, C 

 

Corsi 

Certificazioni 

▪ Corsi di Laurea in Scienze giuridiche e Giurisprudenza (51 crediti) 

▪ Corso “Sicurezza sul lavoro” 

▪ Certificazione ECDL 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


