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Correggia Andrea 
Via Crea , 10 

88900 – Crotone 
 
 

   

  
Curriculum Vitae    

  

 

Informazioni personali   

Cognome/Nome CORREGGIA / ANDREA 
 

Indirizzo Via Crea , 10 - 88900 – Crotone 
 

 

Telefono Mobile: 349/6661564    
E-mail andreacorreggia@yahoo.it  

  

 

Cittadinanza Italiana  
  

 

Data di nascita 09/08/1979  
  

 

Sesso Maschile   
  

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Settore ambientale / settore energetico / logistico 
 

 

  

 

Esperienza professionale   

 
Date 

 
                     Lavoro o posizione ricoperti      
……….Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro               
 
 

 

Magg 2015  → 
 
Ufficio amministrativo 
gestione amministrativa cartelle cliniche e supporto all'ufficio contabile. 
RomoloHospital srl – Rocca di Neto 
 
 

 

Date Magg 2014  →:giugno 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria, archivio, inserimento dati  
Principali attività e responsabilità Assistenza alla cancelleria, catalogazione fascicoli e relativa archiviazione, inserimento dati dati avvocati 

ammessi al gratuito patrocinio 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Crotone  
Tipo di attività o settore Ministero Grazie e giustizia – amministrativo -  

   

Date Magg 2013  →:giugn0 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria, archivio, inserimento dati  
Principali attività e responsabilità Assistenza alla cancelleria, catalogazione fascicoli e relativa archiviazione, inserimento dati denunce 

contro ignoti e preparazione fascicolo 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Procura Castrovillari presso tribunale  
Tipo di attività o settore Ministero Grazie e giustizia – amministrativo -  

  

 

Date Sett 2012 →:dic 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria, archivio, inserimento dati  
Principali attività e responsabilità Assistenza alla cancelleria, catalogazione fascicoli e relativa archiviazione, inserimento dati denunce 

contro ignoti e preparazione fascicolo 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Procura Rossano presso tribunale  

Tipo di attività o settore Ministero Grazie e giustizia – amministrativo -  
  

 

Date Nov 2010 → Giugno 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore eventi Art director  
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Principali attività e responsabilità Selezione artisti da fare esibire all'interno del locale, creazione di locandine, organizzazione della 
promozione di eventi 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ilary bar Crotone – poseidonia camping - facepub  
Tipo di attività o settore caffetteria – Pub- campeggio  

  

 

Date Nov 2005 → sett 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Autore e conduttore programma radiofonico  
Principali attività e responsabilità Selezione brani musicali da mandare in onda, selezione artisti da intervistare, operatore di regia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Radio studio 97 Crotone  
Tipo di attività o settore Radiofonia  

   

Date Nov 2004 – Apr 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio tecnico e programmazione in una S.p.a.  
Principali attività e responsabilità Controllo dei servizi in termini di produttività ed efficienza, progettazione nuovi servizi, rapporto con i 

clienti. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sibaritide Spa servizi ambientali in Corilgiano Calabro (CS)  
Tipo di attività o settore Gestione rifiuti  

  

 

Date Gen 2004 – Apr 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Stage all'interno di uno stabilimento per la produzione di additivi.  
Principali attività e responsabilità Controllo e verifica dei sistemi di sicurezza e osservanza della normative sulla sicurezza del lavoro.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sasol italy S.p.A. kr  
Tipo di attività o settore Produzione additivi chimici  

 

Istruzione e formazione 

 

  

Anno 1998 conseguimento di DIPLOMA DI RAGIONERIA presso ITC di Crotone “Lucifero”  

Anno 2004 conseguimento di DIPLOMA DI LAUREA in Ingegneria logistica e della Produzione presso 
l'UNICAL di Cosenza 

 

  

Madrelingua  Italiana  

 

Altra lingua 

  

  Inglese  

-Capacità di lettura  buona  

-capacità di scrittura  buona  
-capacità di espressione vocale  sufficiente  

   

 Francesce  

-Capacità di lettura  sufficiente  

-capacità di scrittura  sufficiente  
-capacità di espressione vocale  discreta  
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Capacità e competenze sociali e 
relazionali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori (acquisita in tutte le  esperienze 
lavorative). 

Capacità di intrattenimento maturata grazie alla esperienza radiofonica (radio studio 97 radio 
provinciale di Crotone) 

Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste dell'utenza 
(acquisito nell'attività di segreteria ed assistenza) 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attività lavorative. 

 

Organizzazione di vari spettacoli e serata di intrattenimento giovanile.  

 

 

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei principi tecnici per la gestione dei rifiuti. Capacità di predisporre un adeguata 
organizzazione alla raccolta di comuni di almeno 180.000 abitanti. 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel. 

Buona capacità di navigare in Internet. 

Buona capacità di utilizzo cad 

 

Patente Automobilistica (patente B) 

 

 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, per i fini descritti dalle leggi vigenti in materia.  

   

 
 
 
 
 
 

In fede 
Andrea Correggia 

 
_________________________________ 


