Curriculum Vitae Antonino Mungo
Informazioni personali
Indirizzo(i)

Vico I Rattazzi, 17 - 87011-Cassano Allo Ionio (CS) Italia

Telefono(i)

Cellulare: 347 1815510

Fax
E-mail

mungoantonino@libero.it - antoninomungo@pec.it.it

Luogo Data di nascita

Cassano Allo Ionio il 10/05/1965

Esperienza professionale
Date

Dal 30/12/2010 a tutt'oggi contratto a tempo indeterminato

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità

Istruttore Amministrativo
Area III (consulenza aziendale, finanza agevolata (microcredito), incrocio Domanda
Offerta e Orientamento al Lavoro)

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
o

o
Tipo di attività o settore
Date

Centro per l’Impiego di Castrovillari
"Amministrazione Provinciale di Cosenza" dal 30/12/2010 al 30/06/2018
“Regione Calabria” dal 01/07/2018 a tutt’oggi

Settore Mercato del Lavoro e della Formazione Professionale
Dal 18/11/214 al 31/12/2015

Lavoro o posizione ricoperti 

Consulenza ed assistenza al RUP dell’Area Attività Produttive del Comune di
Cassano All’Ionio

Principali attività e responsabilità 
o

Interventi significativi:
Consulenza tecnica, gestione finanziaria-amministrativa dei programmi di Politica Attiva propri
del Settore Urbanistica, Area Attività Produttiva, quale supporto ai RUP; per la
programmazione ed avvio sportelli per servizi locali per lo sviluppo del territorio (L. 92/2012):
- Miglioramento dei servizi per lo Sportello SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);
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-

Attivazione dello Sportello “Microcredito e Servizi per il Lavoro”, attraverso la creazione di una rete di
servizi informativi, di orientamento e allo strumento del “microcredito” e degli incentivi all'impresa e
all’autoimpiego. Finanziato dal Fondo sociale europeo e sviluppato dall’ENM (Ente Nazionale per il
Microcredito), in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

-

Consulenza ed assistenza nel progetto denominato “NEOS POL.J.S” nell’ambito dei PLL (Piani Locali
per il Lavoro) approvato dalla della Regione Calabria finalizzato al potenziamento dei sistemi locali
produttivi, attraverso l’integrazione delle politiche del lavoro con quelle dello sviluppo;

-

Realizzazione del progetto “Municipio motore d’impresa”, con la costituzione di un fondo di garanzia,
tra il comune di Cassano all’Ionio e la Confidi Confartigianato, che attraverso la banca BCC MedioCrati,
promuove l’accesso al Microcredito bancario a condizioni favorevoli, con l’obiettivo di sostenere e
incoraggiare le imprese operanti nel territorio di Cassano;

-

L’attivazione presso il Comune di Cassano di uno “Sportello per la Conciliazione” servizio rivolto alle
imprese, professionisti e consumatori per facilitare la risoluzione di controversie in convenzione con la
CCIAA di Cosenza;

-

Attivazione Progetto Silla 2 - evolutasi successivamente nel progetto S.O.LA.RE, quale strumento di
intermediazione domanda e offerta lavoro attraverso la piattaforma "Cliclavoro" del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Realizzazione di convegni mirati alla promozione delle politiche per lo sviluppo e del lavoro, attivate
dal Comune di Cassano All’Ionio;

Comune di Cassano Allo Ionio – (CS)
Enti Pubblici
Dal 08/06/2012 al 20/08/2013;

Lavoro o posizione ricoperti 

Assessore Comunale

Principali attività e responsabilità

Presso un comune di circa 18.000, abitanti, con delega nei servizi di: Politiche di Bilancio
– politiche Finanziarie e della programmazione – Politiche comunitarie – Attività
Produttive (Commercio, Industria, Artigianato) – Politiche del Lavoro – Risorse Umane
- Contenzioso
Nome e indirizzo del datore di lavoro o Comune di Cassano Allo Ionio – Cosenza.
Tipo di attività o settore
Date

Enti Pubblici
26/11/2003 al 29/12/ 2010

Lavoro o posizione ricoperti 

Revisore contabile:

Principali attività e responsabilità

 Presidente dell’organo Collegiale dei Revisore dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri Contabili di Castrovillari – da Dicembre 2015 ad
aprile 2017, membro del collegio dei revisori da aprile 2017 a tutt’oggi
 Presidente dell’organo Collegiale del Centro assistenza per anziani “Casa Serena
Santa Maria di Loreto” – Via 4 Novembre Cassano Ionioo Periodi: da Aprile 2015 a maggio 2018 - da Settembre 2001 a Aprile 2006
 Sindaco dell’organo Collegiale della Società Coop Agricola APICOOP Via degli
Olmi, 2 - 87012 Castrovillari – da Luglio 2006 a luglio 2016;
 Presidente dell’organo Collegiale della Cooperativa a r.l. “Montepollino”
Autotrasportatori – C/da Cammarata – Castrovillari (CS)- da Agosto 2002 a
Agosto 2006;

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Vigilanza e Revisione contabile
26/11/2003 al 29/12/ 2010
Azioni di Tutoraggio e Affiancamento presso il Centro per l’Impiego di Castrovillari

P.O.R.; Calabria 2000/2006 – Asse III Misura 3.1). Progetti per: attività di consulenza
lavoro, consulenza orientativa di accompagnamento al lavoro, bilancio di prossimità,
conulenze alle imprese, finanza agevolata e tecniche di comunicazione
"Amministrazione Provinciale di Cosenza" – C.da Vaglio Lise – Cosenza.
Mercato del Lavoro e della Formazione Professionale
29/12/2006 a 29/03/2007;

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità

Promoter e Assistenza tecnica nell’ambito del “Piano Provinciale Emersione
Provincia Cosenza”
- progetto: - Attività Territoriale per l’Emersione del Lavoro Irregolare Animazione e Assistenza tecnica alle
imprese interessate alle concessione di garanzie per l'accesso al credito agevolato finalizzato al
sostegno di piani di sviluppo o progetti di investimento nella provincia di Cosenza. (Progetto
Emersione Calabria - finanziato dal Ministero del Lavoro e P.S. con Decr. Dirett. n. 2224 del
5/6/2001, esecutivo ai ss. del Decr. Dirig. (Regione Calabria) n. 1386 del 21.02.2003)
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Nome e indirizzo del datore di lavoro o

Ente Attuatore: FIDART Calabria Via F. Crispi, 61 – Catanzaro; co-partner
Fondazione Field, via Acri 47 - Catanzaro
o Enti Promotori: - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali; REGIONE CALABRIA
- Assessorato al lavoro e F.P.; PROVINCIA DI COSENZA - Commissione
Provinciale per l’emersione del lavoro non regolare;
Tipo di attività o settore Mercato del Lavoro e della Formazione Professionale
Date

1995 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza tecnica, contabile, fiscale, di finanza agevolata, amministrativa ed
aziendale

Principali attività e responsabilità 
o

Interventi significativi:
Consulenza tecnica, contabile, fiscale, amministrativa ed aziendale, consulenza procedimento di
composizione della crisi da sovraindebitamento c.d “Salva-Suicidio”, perizie e calcolo degli
interessi anatocistici , interessi usurari e tassi ultralegali nelle controversie in materia di interessi
bancari;

o

o

Contenzioso tributario e perizie tecnico - contabile;
Studi di fattibilità e progettazione di iniziative per operatori economici ed enti locali:
-

progetto “IMPRENDIGIOVANI” Misura 3. 11 - Azione B-;

-

P.O.R. 2000/2006 Misura 1.10. “P.I.S. Rete Ecologica Regionale” Azione 1.10.b.;

-

Autoimprenditorialità promossa dal Comune di Castrovillari delibera del n. 62 del 5 luglio
1997,

-

bando 08/1999 “miglioramento offerta turistica” interv. 3.4.3 - G.A.L. Pollino Sviluppo
s.c.r.l.

-

Progetti di sviluppo eco-sostenibili con invito pubblico del 13 dicembre 1999 riportato alla

Segreteria Tecnica del Patto Territoriale “POLLINO – SIBARI” con delibera n. 130
del 29/05/97 dell’Ente Parco Nazionale del Pollino

o

Realizzazione di Business Plan per la finanza agevolata (L. 215/92 e la L. 488/92);

o

Co-Projecting, nell’ambito di gemellaggi tra comuni italiani di etnia albanese e comuni
albanesi, per la formazione e lo sviluppo dei rapporti sociali e commerciali;

o

Progettazione di Corsi di Formazione Professionale, cofinanziati dal FSE 98/99 - Ob.3, per
conto: del centro di formazione Olympia, dell’Associazione Artigiani di Lamezia Terme e
dell’Associazione di categoria C.A.S.A. regionale;

o

Progettazione di interventi di formazione aziendale continua, ex legge 236/93 articolo.9, Co 3 1.c, per conto della S.p.a Terme Sibarite di Cassano allo Ionio;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Società Coop. VEGA. (soc. di consulenza fiscale e del lavoro e finanza agevolata)
Via degli Itali, 1 Castrovillari (CS), dal 01/11/02 al 31/12/08/2016.
 Studio Commerciale del Dr. Luigi Ponte, Piazza Municipio, 3 - Castrovillari
(CS) dal 25/03/1997 al 31/10/2002
 Studio Commerciale Associato dei Dr. A. Paladino, F. Crocco; P.zza
Metastasio, 25 – Roggiano Gravina (CS), dal 26/03/1996 al 24/03/1997;
 Studio in materia legale dei Conti del Dr. Vincenzo Arango, V.le della
Repubblica Cosenza, dal 03/04/95 al 01/09/98
Consulenza e aziendale, fiscale e di finanza agevolata


Tipo di attività o settore
Date

- 10/10/2004 a 04/08/2006;
Lavoro o posizione ricoperti o Responsabile e Coordinatore del progetto “Auxo”:
Principali attività e responsabilità

- Progettazione di modelli di sviluppo turistico d’eccellenza. Progettazione, rendicontazione e
modellizzazione di un’offerta turistica integrata e sostenibile secondo parametri
d’eccellenza nella Provincia di Cosenza (Regione Calabria - FS 2000/2006 – Misura 1.10.
“P. I. S. Rete Ecologica Regionale” – Azione 1.10.B.). Realizzazione e gestione del sito:
www.turismoeccellenza.it
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Nome e indirizzo del datore di lavoro o

Tipo di attività o settore

Ente Beneficiario: “O.R.U.T. Osservatorio sui Rapporti Università e Territorio per
la valorizzazione dei beni ambientali e culturali” - Università della Calabria – Ponte
Pietro Bucci, Cubo 12/B – 87036 Arcavacata di Rende (CS).

Turismo eco-sostenibile

Date

1996/2006

Lavoro o posizione ricoperti 

Attività di Formatore, di Docenza professionale e di Insegnamento Scolastico:.

A. Docenza in “Accompagnamento e Inserimento al Lavoro” presso il corso di

formazione professionale “Addetta Contabilità Aziendale” – Cod. n. 18047 Misura
3.13. C;
Ente: CIOFS/FP – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane-Formazione Professionale- Via
Carmine, 2, 87019 Spezzano Albanese (CS);

o



Periodo: Gennaio - 2006; - Giugno – 2006

B. Docenza in “ Sviluppo di idee imprenditoriali e start- up ” presso il corso di
formazione professionale “Assistente al responsabile amministrativo” Misura 3.2 – cod
20661;
o

Ente: Sviluppo Calabria S.C. via della Agricoltura, 56 – 87012 Castrovillari (CS),



Periodo: Giugno- 2006; - Luglio - 2006.

C. Docenza in Marketing, Gestione Aziendale e Legislazione Turistica ;
 n. 1 Corso di Formazione Professionale per "Tecnico d'Impresa Turistica"
- Ente di Formazione: CONFCOMMERCIO E.F.A.PI. – Rossano (CS).



Periodo: Marzo/ottobre -1999

 n. 1 Corso di Formazione Professionale per “Operatore Parchi e Riserve".
- Ente di Formazione: Istituto Fernando Santi - Calabria – Cassano Ionio (CS)



Periodo: Aprile/Giugno – 1998

 n. 2 Corsi di formazione “Marketing Plan” indirizzati agli imprenditori di Cosenza e
Provincia, per l’apprendimento e l’elaborazione del Marketing Plan, l’analisi e
valutazione del Marketing - Mix, la predisposizione e la programmazione di piani di
Marketing
- Ente di Formazione: ISP ITALIA- Istituto Sviluppo Professionale - Via Pisacane,
49/H - Imola (BO);
Periodo: Marzo/Aprile - Settembre/ottobre- 1999

D. Docenza nelle materie Economiche Aziendali, Economiche Giuridiche e
Matematica Applicata .
o Ente: Istituto Scolastico privato S. Beniamino, Via Calabria, 16 - Cosenza:
Periodo: Ottobre 1996/Giugno 1997.
Tipo di attività o settore Istruzione Scolastica e Formazione Professionale
Date 2000 /2002
Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità

Attività di Coordinatore, Tutoraggio, Docenza, Consulenza e Assistenza
Tecnica per l'avviamento al Lavoro Autonomo L. 608/96:

A. Coordinamento ed assistenza ai Tutor nella consulenza a neo imprenditori
calabresi, per la risoluzione di problematiche di carattere generale, inerenti allo StartUp d'impresa,
-
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Periodo: Agosto/2001 – Settembre/2002, area di Crotone e provincia;

B. Tutoraggio e assistenza tecnica a neo imprenditori calabresi nelle fasi di
realizzazione dei piani d’investimento, nelle fasi d’avvio dei processi produttivi,
sviluppo delle capacità gestionali e cultura d'impresa, consulenza e assistenza
nell'area amministrativo-contabile, fiscale e tributario;.
 Periodo:
- Cosenza - Dicembre/2000 – settembre /2001;
- Catanzaro - Aprile/2001 -Dicembre/2001;.
- Crotone - Luglio/2001 - Aprile/2002 .
Principali attività e responsabilità

C. Docenza in sette corsi professionali indirizzati a neo imprenditori calabresi per
l’apprendimento e l’elaborazione di Business Plan, analisi e valutazione piani
investimenti, predisposizione e definizione degli adempimenti amministrativi e
procedurali inerenti all’avvio d’attività imprenditoriali.
 Periodi:
- Cosenza - Marzo 2000/Maggio 2000;
- Catanzaro - Giugno 2000/Marzo 2001;
- Crotone - Maggio 2001/ Dicembre 2001;

Nome e indirizzo del datore di lavoro o

o
Tipo di attività o settore
Date

Finanza Agevolata e Autoimpiego
Giugno/Ottobre 1995

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità

Consulenza e Rilevazioni di mercato:
Indagini Desk Work, Field Work e analisi di mercato per l’elaborazione di un progetto
(mare-monti) di valorizzazione e sviluppo turistico nell’area e per conto della Comunità
Montana della Sila Greca,

Nome e indirizzo del datore di lavoro o
Tipo di attività o settore
Date

dal 1991 al 1998
Operatore di Sostegno e Volontariato:
attività di animazione e di coordinamento Casa nel “Centro Prima Accoglienza”, attività di
sostegno e supporto nei “gruppi dinamici, gruppi famiglia, confronto e auto aiuto e processi di
autovalutazione” nelle fasi di “Accoglienza”, “Comunità” e “Reinserimento” .

Nome e indirizzo del datore di lavoro o
Tipo di attività o settore

Ente: Studio Verde S.n.c. V.le Salinatore, 37- 47100 Forlì e con - Gruppo NautilusPiazza Tre Martiri, 24 - 47037 Rimini (FO),

Statistiche e Indagini di Mercato

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità

Ente Erogatore: Sviluppo Italia S.p.a. ex Imprenditoria giovanile. S.p.a. – Via P.
Boccanelli, 30- 00138 Roma
Ente di Formazione e Tutoraggio: "Consorzio Ulisse" S.c.a.r.l. - Via Petrucci, 8
Terni

Centro di Recupero Tossicodipendenti “Il Delfino” di Cosenza;

Volontariato e Assistenza Sociale

Viaggi Studi ed esperienze
all'estero
Date

dal 10 al 14 dicembre 2008

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

Menbro del Comitato per i Sistemi di Formazione e Orientamento a Confronto
in un percorso di Potenziamento dei Servizi Provinciali”
progetto: - scambio di Esperti “Euro Compass 6” -Visita di studio ad Agen (France) per scambi
di esperienze e buone prassi con l’Ente “Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret”.
EUROFORM RFS P.za Libertà, 40 - 87036 Rende (CS) su commissione della
Amministrazione Provinciale di Cosenza – Settore Mercato Lavoro;
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

13/12/1994
Laurea in Scienze Economiche e Sociali -



indirizzo Economico Amministrativo - Dipartimento di Organizzazione Aziendale e
Amministrazione Pubblica;
 Tesi di Laurea: Materia “Turismo e Ambiente”;- Titolo: “Agriturismo: Applicazioni sul
Parco Nazionale del Pollino”;
 Obiettivo: Promozione dell’agriturismo nell’ambito di aree protette come elemento di
“conservazione attiva dell’ambiente”, con analisi di opportunità e fattibilità per uno
sviluppo economico dell’area, compatibile con le risorse storico-culturali e ambientali e
nel rispetto degli aspetti socio-economico della popolazione.
Relatore: Prof.ssa W. Siciliano;


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

l’Università degli Studi della Calabria – Rende (CS)

Attività di qualificazione Esame di Stato/Abilitazione
14/09/2012 al 16/11/2012
Titolo della qualifica rilasciata  "Formazione Revisori per Enti Locali"
Date

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Programma con moduli didattici proposto dall'Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti di Castrovillari condivisi dal Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari
e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti di Castrovillari

Dal 10/01/2011 al 19/01/2011
Titolo della qualifica rilasciata  Mediatore Professionista Civile e Commerciale art. 16 D.Lgs 28/2010 e art. 18 co 2, f)
DM 180/2010
Date

Principali tematiche/competenze  Conciliazione e gli strumenti A.D.R:; - La Riforma della mediazione civile e
professionali possedute
commerciale e la nuova normativa; - Aspetti psicologici nella gestione della

conciliazione gestione delle emozioni e dei conflitti; - Tecniche di comunicazione;
Ruolo e funzioni del conciliatore; - La Conciliazione comune, amministrata dalle
camere di commercio e la conciliazione bancaria, - Online Dispute Resolution (O.D.R.)
- La Negoziazione - Aspetti operativi nelle tecniche di A.D.R e di conciliazione, la
risoluzione alternativa delle controversie nella comunita’ europea: l’Arbitrato come
tecnica alternativa di risoluzione delle controversie
Immediata A.D.R. - Via Santa Croce in Gerusalemme 46 - 00185 Roma



Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

30 e 31 Gennaio 2003

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Corso di aggiornamento di finanza agevolata (L. 488/92; L. 215/92; POR;
agevolazioni per la Ricerca & Sviluppo).
Progettazione e redazione business plan economico/ contabile e descrittivo (L. 488/92;
L. 215/92; POR; agevolazioni per la Ricerca & Sviluppo).
"Eureka Consulting" S.r.l. – Genova
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Iscrizione ad Albi
Nome e tipo d'organizzazione
Abilitante
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Iscrizione ad Albi
Nome e tipo d'organizzazione
Abilitante
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
Abilitante

11/07/2000
Revisore Contabile
Registro Unico dei Revisori Contabili con n.ro 119755, - D.M. del 10/01/2001, pubblicato
sulla G.U. -4^ serie speciale- n. 7 del 23/01/2001
Abilitazione alla Funzione sostenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia di
Roma
21/07/1998
Dottore Commercialista Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Castrovillari al numero125/A dal 04/03/99
Abilitazione alla professione sostenuto il presso l’Università degli Studi della Calabria
in Arcavacata di Rende (CS).
25/05/1996
Ufficiale di Riscossione
Accertamento Tributario
- esame di abilitazione sostenuto il presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Castrovillari (CS).

Attestati e certificazioni


Lingue




Informatica

Esol Certificate English for Speakers of Other Languages Level A1 Breakthough
Council Of Europe – Brithis Institute - place of exam Cosenza 24/05/2011
Zertifikat A1 Start Deuth 1 – Goethe Institut- profungsort Cosenza 30/10/2015
Patente Europea del Computer Livello Avanzato (ECDL ADVANCED) Conseguito presso l'AICA (Associazione Italiana pe l'Informatica e il Calcolo
Automatico - Cosenza il 25/06/2010

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano

Autovalutazione

Lingue

Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello
europeo

sufficiente

sufficiente

A1*

buono

sufficiente

sufficiente

A1**

buono

sufficiente

sufficiente

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese

sufficiente

buono

buono

Tedesco

sufficiente

buono

Francese

sufficiente

buono

* Esol Certificate English for Speakers of Other Languages Level A1 Breakthough Council Of Europe
** Zertifikat A1 Start Deuth 1 – Goethe Institut

Capacità e competenze sociali

Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la
clientela e la rete rapporti intrattenuti nelle diverse esperienze professionali citate
Buone capacità di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura
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Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità, capacità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto alla gestione di relazioni
con il pubblico/clientela, con le attività di Assessorato Comunale e alle scadenze fiscali,
acquisite nelle diverse indicate esperienze lavorative.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire il sistema informativo di contabilità, degli invii telematici di
pagamento e dei dichiarativi, delle comunicazioni Obbligatorie on line relative alle
assunzioni/trasformazioni/ cessazioni ecc dei rapporti di lavoro.
Sono in grado di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche e analisi di mercato,
redazioni di Business Plan, perizie e calcolo degli interessi anatocistici, interessi usurari
e tassi ultra legali. Ho esperienze nella gestione delle Progettazioni e rendicontazione
delle iniziative finanziate dai Fondi Europei e Regionali.
Ho capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di orientamento al lavoro e
all’autoimpiego.

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di operare in Ambienti operative quali Macintosh, MS DOS e
Windows; e sono esperto nella gestione dei seguenti Pacchetti applicativi: Office,
Lotus, “ProLabor - S@I e SARE” (applicativi per la gestione banche dati dei
lavoratori, disoccupati e aziende e per la gestione delle attività di incrocio domanda e
offerta, e comunicazioni obbligatorie), “il Sole 24 ore” (applicativo per la gestione di
dati contabili Aziendali) Notevole esperienze Web per le tecniche di navigazione,
download e salvataggio, gestione posta elettronica, realizzazione di pagine in html.
Patente Europea del Computer Livello Avanzato (ECDL ADVANCED)

Sotto la mia personale responsabilità, dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 che quanto dichiarato sopra corrisponde al vero. Il
sottoscritto, inoltre, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che,
qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Antonino Mungo
Cassano Allo Ionio lì, 10/10/2019
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 ".
Antonino Mungo
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