FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Indirizzo
Telefono

Vittorio Affinito
VIA IARDINO N.35 81041 VITULAZIO (CE)
3931707194

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

vittorioaffinito1956@gmail.com
italiana
CAPUA (CE) 30/03/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 gennaio 1994 a tutt’oggi
Agenzia delle entrate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di licenza media inferiore

Settore tributi
Operatore tributario
Addetto al front office
Altre esperienze lavorative:
Dal 5 ottobre 1973 al 22 settembre 1975 Arruolamento Esercito Italiano in qualità di
VFP
Dal 20 maggio 1980 al 20 maggio 1983 Agente di Custodia
Dal 1990 al 1991 Conducente di autobus
Dal 1992 a dicembre 1994 in Mobilità
Tre mesi di volontario nel 1992 presso la Croce Rossa Italiana Militare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Intrattenimento musicale con spettacoli dal vivo
Cantante amatoriale

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Aperto al dialogo con capacità di instaurare relazioni di ogni tipo di persona e argomento
acquisita attraverso hobby musicali di intrattenimento.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità di organizzare eventi musicali e culturali acquisita attraverso le competenze lavorative
e competenze musicali.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità tecniche degli strumenti musicali

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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