
Informazioni personali

Cognome: Pantaleo
Nome: Domenico
Data di nascita: 18/11/1994
Sesso: M
Cittadinanza: Italiana
Indirizzo: Via Amalfi 3 – Modugno(BA) 70026
Telefono: 0805321677
Mobile: 3454311992
E-mail: domenicowes10@gmail.com

Esperienza professionale

Operatore call-center:
Fenix [Bari] dal 20/09/2016 al 13/02/2017
Transcom [Modugno] dal 10/01/2016 al 16/04/2016
E-care [Modugno-Bitonto] dal 03/03/2015 al 05/05/2015
Baco Service [Bari] dal 14/11/2013 al 10/04/2014
Manutentore campi da calcio : Acquapark Di Palma Sport club [Bari] 2014/2015
Barista: Bar Mozart [Bari] dal 01/05/2016 al 30/08/2016 
Magazziniere: Soa Corporate [Molfetta] dal 01/03/2017 al 01/09/2017
Falegname: Falegnameria “Tortora” [Bitonto] dal 15/10/ 2017 al 30/03/2018 
Barman:  Villa Romanazzi Carducci (2019) ;Villa Casale (2018) ;Villa Rotondo 
(2018);Zonno Sala Ricevimenti (2018); Eventi privati in genere (dal 2018 al 2020);
Sicurezza: Delta Security (Golden Residence – Torre a mare (Ba) dal 20/09/2019 
al 04/04/2020 
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Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata: Diploma di maturità
Principali competenze professionali possedute: Abilitazione professionale per i 
settori lavorativi quali: Informatica e Telecomunicazioni
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Istituto 
Tecnico Industriale Statale “G.Marconi” [2008-2013]
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: 83

Capacità e competenze personali

Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Inglese e Spagnolo
Capacità e competenze sociali: Ottimo rapporto con la clientela e con i colleghi di
lavoro maturata grazie alle esperienze lavorative sopraelencate.
Capacità e competenze organizzative: Ottima capacità nella corretta gestione del
tempo di lavoro; organizzazione ed ordine in ogni tipo di attività.
Capacità e competenze tecniche: Gestione totale dello spazio lavorativo; 
capacità nel fornire informazioni tecniche e commerciali ai clienti (al banco e al 
telefono).
Capacità e competenze informatiche: Ottima conoscenza degli applicativi 
Microsoft e del pacchetto Office, in particolar modo: word, excel, power point, 
adobe, ecc..
Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi e di tutti i linguaggi di 
programmazione.
Ottima capacità nella progettazione di softwere.

Ulteriori informazioni

Certificazione H.A.C.C.P fino al 11/03/2023

Attestato di partecipazione al Corso di Politica  “Parteciparlando” presso “Rigenera”(Palo 
del Colle

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003


