
ESPERIENZA LAVORATIVA

Fiorenzo
Patera

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

73010 Veglie, Italia 

paterafiorenzo@gmail.com 

(+39) 3342871831 

27/03/2017 – 30/09/2020 – Veglie 

Amministratore

Veglie, Italia 

09/06/2020 – 30/09/2020 – Porto Cesareo, Italia 

Capo squadra di 6 manutentori per montaggio e smontaggio struttura in
legno 
Responsabile attrezzatura 
Manutenzione stabilimento balneare
Relazioni con i fornitori

19/05/2018 – 28/09/2019 – Porto Cesareo 

Capo squadra di 6 manutentori per montaggio e smontaggio struttura in
legno 
Responsabile attrezzatura 
Manutenzione stabilimento balneare
Relazioni con i fornitori

Veglie, Italia 

06/05/2017 – 30/10/2017 – Porto Cesareo 

Manutenzione stabilimento balneare
Montaggio e smontaggio struttura in legno
Relazioni con i fornitori
Carico e scarico merci

Veglie, Italia 

05/08/2016 – 30/10/2016 – Porto Cesareo 

Manutenzione stabilimento balneare
Relazioni con i fornitori
Carico e scarico merci

Veglie, Italia 

11/11/2013 – 30/03/2016 

Quadro di direzione, servizi amministrativi e finanziari 
Tre Petali Società Cooperativa Sociale 

◦ 

Responsabile montaggio e smontaggio struttura in legno 
Togo Bay - Azienda D'Amato Luigi 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Responsabile montaggio e smontaggio struttura in legno 
Togo Bay - Azienda D'Amato Luigi 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Manutentore montaggio e smontaggio struttura in legno 
Togo Bay - Azienda D'Amato Luigi 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Manutentore 
Togo Bay - Azienda D'Amato Luigi 

◦ 
◦ 
◦ 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

PATENTE DI GUIDA

Montaggio centraline metalliche per posa cavi rete utp, fibra ottica
Configurazione e cablaggio rack (armadi di rete)
Gestione magazzino

Veglie, Italia 

22/03/2011 – 10/04/2013 – Bari

Responsabile magazzino divise 
Manutenzione caserma "Picca" di Bari

Bari, Italia 

Tecnico di apparecchi per le telecomunicazioni 
N&C s.r.l. 

◦ 
◦ 
◦ 

Magazziniere 
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 

◦ 
◦ 

09/2004 – 07/2010 – Lecce, Italia 

Telecomunicazioni
Matematica 
Elettronica e Sistemi

06/05/2019 – 15/06/2019 – Lecce, Italia 

Diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni 
Istituto Tecnico Industriale, ICOS 

◦ 
◦ 
◦ 

Corso di formazione TLC Vodafone 
Comdata 

Patente di guida: A /  Patente di guida: B 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Leadership competenze acquisite durante la mia esperienza da impiegato
amministrativo. 
Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza al
Togo Bay andando a gestire magazzino, un team di 6 persone e avendo
avuto rapporti con i fornitori.
Buone capacità organizzative, di leadership e ruoli di responsabilità:
sviluppate in ambito sociale grazie all'attività di volontariato svolta durante
i soccorsi ai terremotati di Poggio Picenze (AQ), gestendo lo scarico viveri in
tendopoli; e, ai terremotati di Bondeno (FE), gestendo una tendopoli con
oltre 100 ospiti.

Disbrigo di pratiche amministrative.
Redazione e compilazione di documenti.
Archiviazione della documentazione cartacea e/o elettronica.
Programmazione di riunioni e appuntamenti, gestione dell'agenda.
Attività di segreteria generale.

Competenze organizzative 

◦ 

◦ 

◦ 

Impiegato amministrativo 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza nel settore
turistico, avendo lavorato per diverse stagioni estive in uno stabilimento
balneare. Spirito di gruppo, capacità di comunicazione e di collaborazione
per attività in team, spirito di adattamento.
Capacità acquisite in ambito scolastico ed extrascolastico, ed ulteriormente
sviluppate con l'esperienza lavorativa nell'Esercito Italiano che mi ha
portato a condividere tempo e spazi con ragazzi di varia provenienza e ad
essere disponibile al cambiamento.

Competenze comunicative e interpersonali. 

◦ 

◦ 

Iscritto all' elenco prefettizio come Addetto ai Servizi di controllo
Attestato Certificazione EIPASS 7 MODULI USER
Attestato RSPP – DATORE DI LAVORO
Qualifica di operatore di PLE senza stabilizzatori
Brevetto Sub "Diver Livel 2 – Autnomous Diver Stand"
Corso Esecutore "BLSD – Basic Life Support Defibrillation"
Libretto personale per licenza di porto di fucile

Competenze professionali 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 


