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INFORMAZIONI PÉRSONALI

OCCUPAZIONE DESIDERATA

ESPERI ENZA PROFESSIONALE

Settembre 2015 - Marzo 2016

Settembre 2014 - ln corso

Gennaio 2005 - Gennaio 2008

TOMMA§O NUZZI

TOMMASO NUZZI

?Residenza:VlA Dei Peuceti 564 GIOIA DEL COLLE BARI

§ a+zoa+ssez

EK tommaso.nuzzi@gmail.com

Sesso Maschio I Data di nascita 1810311964 | Nazionalità ltaliana

Profession i tecn iche nell'organ izzazione, a mm i n istrazione e ne! I e
attività finanziarie e commerciali

lmpiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e
finanziaria

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

Agenti di commercio

Specialisti in attività finanziarie

[,i" I gt;.]:l i:*,1*t.;ìSi:i:itiÈ
Studio Commerciale Vito MICUCCI

SAMMICHELE DI BARIBARI
lmpiegati addettì alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

lmpiegato amministrativo.

,"il,tii{:fi i{ì ;j,,:*siril;:, i;
AUXILIA FINANCE spa

ROMA

Agenti di commercio

i'riei:";,:' -';

Agente di Commercio per la intermediazione e consulenza al credito riservato a privati e PMl.

.";. ì.. ì'-'' = -

UNIPOL Ass.ni

GIOIA DEL COLLE BARI

Agenti assicurativi
:,.rr:ltrlialii:

Agente assicurativo.

i:*riiai.l; il lil : ...l al a.) : r: li *it I'rl: : ;'r .ì r:r

F.lli RONCO srl Lavorazioni metalmeccaniche

GIOIA DEL COLLE BARI

lmpiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

l';làiìr;111,

lmpiegato ammlnistrativo.

Gennaio 2002 - Dicembre 2003
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Gennaio 2000 - Gennaio 2002 mandato d'agenzia
Banca FINECO spa

BARI

Specialisti in attività finanziarie
Mansioni

Consulente e intermediari per prodotti creditizi.

Gennaio 1990 - Gennaio 1991 Contratto a tempo determinato
Ditta Antonio SOARDI & C. snc

GIOIA DEL COLLE BARI

lmpiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
Mansioni

lmpiegato amministrativo.

Gennaio 1985 - Gennaio 1988 prestazione occasionale
FIORENTE Concessionaria CITROEN

GIOIA DEL COLLE BARI

Addetti alle vendite

Mansioni

Addetto alle vendite autovetture.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TOMMA§O NUZZI

Gennaio 1999 Laurea in Economia E Commercio
Ateneo

Università degli Studi di BARI "Aldo Moro"

Voto
' 95/1 10

Gennaio 2016 {tss{ato ABI Formazione
Formazione a Distanza

Gennaio 2015 {{tss{ato ABI Formazione
Formazione a Distanza

Gennaio 2015 f,f{ssfato di aggiornamento professionale intemediazione assicurativa
CATTOLICA Ass,ni

Gennaio 2014 Certificazione Biennale di Aggiornamentg Professionale
FMDS Broker

Gennaio 2008 Corsi di Formazione continua IVASS
Formazione a Distanza

Gennaio 2002 pslsnte Europea del Computer ECDL
Liceo Scientifico "R. Canudo" - Gioia del Colle (Ba)

Gennaio 2000 Pianificazione Finanziaria e Previdenziale
FINECO Bank - Reggio Emilia

Gennaio 1e9e CORSO SAP modulo FI-CO
Team SAP Accademy - Roma
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ls§ Curriculum Vitae TOMMASO NUZZI

COMPETENZE PERSONALI

Lingua Madre

Altra/e Lingua/e

English

Capacità comunicative

Competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Disponibilità ad effettuare trasferte

Italian

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto
M

Lettura

M
lnterazione Produzione orale

MMM
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Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Ottime, predisposto al lavoro in equipe con buona capacità d'ascolto. Sono in grado di
comunicare in modo chiaro e preciso caratteristiche acquisite durante le esperienze lavorative
fin qui svolte. Propenso alle relazioni e con forti motivazioni finalizzate al pieno
raggiungimento degli obiettivi. Ritengo di essere serio, preciso, puntuale, responsabile,
rispettoso e affidabile.

Ottime, sono capace di organizzare autonomamente il lavoro affidatomi nel pieno rispetto dei
compiti assegnati e nei tempi di scadenza. Spiccato senso del dovere. Riesco a gestire
situazioni difficili e stressanti. Elevata flessibilità con una elevata propensione al
cambiamento. Da inizio anno (2019) collaboro con I'Associazione Cattolica VERBUM CARO
occupandomi di assistenza allo studio per bambini comunitari ed extracomunitari.

Ottime nel settore bancario e servizi di intermediazione finanziaria.

Ottime, conosco e utilizzo il pc con disinvoltura in quanto padroneggio i pacchetti applicativi
del pacchetto Office (Word, Excell ecc...). Navigo in lnternet, gestisco la casella di posta
elettronica, social network. Conosco il programma di contabilità professionale Magix 2000.

Pratico sport a livello non agonistico, mi occupo di speleologia, frequento una scuola di ballo.

B

Si

Stato occupazionale Occupato

ULTERIORI INFORMAzIONI

Ai sensi del D.lgs 196 / 2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) e dell'art. 13 GDPR(Regolamento UE 2016 / 679) autorizzo al trattamento dei
dati contenuti nel presente curriculum per lo svolgimento dell'attività di selezione della
candidatura.
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