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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

CARUSO PIETRO

italiana
25/08/1962

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DALL’8/05/1989

Agenzia delle Entrate DP Livorno Via Lampredi 71/73

Ente pubblico non economico
Funzionario
Servizi al contribuente

Dal 10/09/1984 al 07/05/1989
Me.Tem. srl

Distribuzione prodotti farmaceutici
Dipendente
Addetto alla distribuzione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1984
I.T.C. A. Vespucci

Ragioneria, diritto, scienza delle finanze

Diploma di ragioniere e perito commerciale

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

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

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

BUONO
BUONO
BUONO

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

COMUNALE LIVORNO DA GIUGNO 2014
PROVINCIALE LIVORNO (VICEPRESIDENTE)

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI (SOCIETÀ CALCISTICA)
CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SQUADRE GIOVANILI

CISL FP
COORDINATORE PROVINCIALE AGENZIE FISCALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Compagnia teatrale Zeffiri & Zimbelli
Presidente dal 1990

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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