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Cerco inserimento nel mondo del lavoro con prevalenza 
al contatto con il pubblico e/o in egual misura 
all’utilizzo di strumenti di gestione quali PC per 
contabilita’ aziendali in quanto : 
diplomato nell’anno 2015/2016 presso l’Istituto Statale 
Istruzione Superiore “ Giustino Fortunato “ di Angri al 
corso di studio di 
 
 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO “TURISMO” 

 

CON INTEGRAZIONE DI CORSI DI  LINGUE COME : 

INGLESE, TEDESCO ,CINESE 

mailto:luca.palmieri3110@gmail.com


Pagina 2 

 
 
In particolare ho conseguito buona esperienza di 
vendita in quanto collaboratore al banco Tabacchi con 
annessa Caffetteria Palmieri della Ditta familiare, 
intestata a Ferraioli Maddalena sita in Pagani alla via 
C.Tramontano. 
 
Successivamente ho maturato esperienza  come gestore 
di una postazione di rilievo al banco computer e telefoni  
compilando moduli scommesse ed erogando servizi per 
la societa’ SNAI ed IZI PLAY integrata nella suddetta 
ditta per circa un anno e sei mesi 
 
Grazie a queste esperienze, al cammino in Azione 
Cattolica negli anni dal 2006 al 2015, alla passione per 
gli sport di squadra e alla innata attitudine per le 
materie matematico-scientifiche, ho una spiccata 
inclinazione per i rapporti interpersonali e buone 
capacità di problem solving. 
 
In possesso di un Attestato per  
PRIMO SOCCORSO B.L.S.-D.  
DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE  
Conseguito nell’anno 2016 con PROT. N° 007523/2016 
 
Nell’anno 2018 ho iniziato un corso per O.S.S. presso l’ 
ASFEL Srl e durante i mesi di corso, ho frequentato 
tirocinio pratico presso l Ospedale di Scafati al reparto 
di Medicina e Lungodegenza e successivamente presso 
la Clinica Riabilitativa Montesano di Roccapiemonte 
terminato il mese di Aprile 2019.  
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Nel mese di Giugno ho sostenuto e superato con esito 
positivo l’esame per OPERATORE SOCIO SANITARIO 
( OSS ) 
 
 
Iscritto al Centro per l’Impiego Scafati recapito di 
Angri dal 24/08/2016 
 
 
Automunito 
 
Patente B 
 
Disposto a trasferte lavorative 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

ANGRI 20/06/2019                                                Con Osservanza 


