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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMMAROTA GIUSEPPE 
Indirizzo  VIA CORNIERI 1,81015 PIANA DI MONTE VERNA (CE) 
Telefono  0823861796 

Fax   
E-mail  Giuseppe.cammarota@coldiretti.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16 AGOSTO 1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 01/10/2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione Provinciale Coldiretti Caserta, Via C. Battisti 50, 81100 Caserta (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato  
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice direttore  
 
 
 

• Date    DAL 01/10/2000 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa Verde Caserta srl, Via Verdi 29 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato  part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile provinciale del Centro Assistenza Fiscale 
Coordinatore provinciale servizi informatici 
Responsabile provinciale paghe aziende non agricole  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date    Anno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto “Sicurezza nei luoghi di lavoro” di 100 ore presso la CCIIAA di Caserta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date    Anno 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  INIPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs.81/08 
 

• Qualifica conseguita  Relatore e coordinatore del progetto “Coltivare la salute 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date    Da ottobre 2007 a ottobre 2009, esame 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Praticantato presso studio commerciale per il conseguimento del titolo di Consulente del lavoro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Paghe – attività fiscali 

• Qualifica conseguita  Consulente del lavoro 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date    Da settembre 2003 a ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EPACA – Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura – Via xxiv Maggio 49 - 

Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Assistenza ai cittadini in materia di previdenza e prestazioni sociali 

• Qualifica conseguita  Responsabile di Patronato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date    Da settembre 2001 a gennaio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.S.I.P.S. – Azienda Speciale per L’Innovazione della produzione e dei Servizi – Via Roma 75 – 

81100 Caserta (CE) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Inglese. Corso di 80 ore promosso dalla C.C.I. A.A. di Caserta  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date    Da settembre 2000 a  luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS – Francesco Giordani – Via Laviano 81100 Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creare pagine web. Corso di 100 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date    Dal giugno 1989 a giugno1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bari- Facoltà di Scienze dell’informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie informatiche 

• Qualifica conseguita  Ho superato 9 esami del biennio 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date    Da settembre 1983 a giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C. Terra di Lavoro di Caserta Via Ceccano 81100 Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito chimico con voto 51/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 
 
 

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. 

 I quindici anni di lavoro presso il CAF  hanno arricchito il mio bagaglio culturale nei servizi e 
nell’assistenza alle persone, rendendomi  capace di dare informazioni e spiegazioni in modo 
chiaro e preciso e riuscendo, così, a rispondere in modo efficiente a specifiche richieste degli 
utenti. 
Entro facilmente in relazione con persone di diversa nazionalità, età, cultura e condizione 
economica, interpretando e adattando la comunicazione e le richieste in base alle diverse 
sensibilità personali, religiose e culturali. 

 

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. 

 So organizzare le attività di lavoro che mi vengono affidate, riuscendo a coordinare le esigenze 
di lavoro dei vari collaboratori con le scadenze proprie delle attività fiscali del Centro Assistenza 
Fiscale dove lavoro. Riesco a mantenere il controllo delle situazioni anche nei momenti critici.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho acquisito un’ ottima conoscenza dei sistemi operativi windows, di vari prodotti software di 
comune utilizzo (videoscrittura, fogli elettronici, database) e  di vari software fiscali (730-770-
mod.unico-ise-red-ici). Riesco a creare e gestire reti lan aziendali, collegamenti a larga banda e 
piccoli siti aziendali. Dal 2005 ricopro il ruolo di Key-user per il programma 730-ise-red-detrazioni 
per il Consorzio Servizi Coldiretti. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho propensione per tutte le attività manuali/artigianali 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A  e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 


