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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RENZONE MICHELE 
Indirizzo  via Nazionale, 20  71030  Motta Montecorvino (Fg) 

Telefono  3403730514 
E-mail  renzone.michele78@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08 MAGGIO 1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Agosto 2009 a Dicembre 2009 e da Novembre 2010 a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Adecco s.p.a. per Google S.p.a.  

• Tipo di azienda o settore  Internet 

• Tipo di impiego  Driver 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Mappatura fotografica completa delle aree assegnatemi,controllo risultati 

mappature,spedizione hard disk del materiale prodotto,segnalazione di aree 

problematiche,segnalazione di aree particolarmente dilevanti per il progetto,consigli sul 

miglioramento del servizio,manutenzione automezzo e struttura montata per il 

funzionamento del sistema. 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2003 a Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DAGA impianti S.r.l. Sede legale - Via Rosati, 91   71100 Foggia 

Stabilimento – S.S. 17 Km 16.700 – loc. Carignani   71030 Volturino 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione di impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Impiegato “Ragioniere”. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controllo e registrazione fatture, realizzazione schemi per trasferte dipendenti, 

pagamento rimborso spese trasferte dipendenti,  preparazione buste paghe dipendenti, 

lavori di segreteria. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2001 al Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrion Largo Santa Maria della Rocca, 1 

71033  Casalnuovo Monterotaro (Fg). 

• Tipo di azienda o settore  Programma LEADER II Misura B Sottomisura B4 

• Tipo di impiego  Responsabile sportello Creazione e Sviluppo d’impresa 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Servizi di Ragioneria;Pubbliche relazioni; organizzazione seminari; organizzazione di 

attività di laboratorio; assistenza in fase di avvio dei progetti, informando ed aiutando 

gli utenti nella stesura delle pratiche di finanziamento e nelle successive fasi fino ad un 

eventuale acquisizione dei benefici 
 

• Date (da – a)  Dal 17 giugno 2002 al 05 Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Focus Piccola Società Cooperativa Via Santa Caterina da Siena, 23 

70017  Putignano (BA) 
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• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle Imprese 

• Tipo di impiego  TUTOR  Corso di formazione per “Operaio addetto alla produzione di rete esagonale a 

doppia torsione, gabbioni e materassi” 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Organizzazione orari corso; compilazione registri docenti e registri corsisti; controllo 

sull’uso da parte dei corsisti dei materiali di sicurezza durante le ore di pratica in 

azienda. 
 

• Date (da – a)  Agosto 1998/ Agosto 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionale Largo Santa Maria della Rocca, 1 

71033  Casalnuovo Monterotaro (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Forestale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato - Operatore antincendi  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Prevenzione incendi, spegnimento incendi 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14/11/2011 – 14/02/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SMILE Puglia Agenzia formativa e di sviluppo locale; 

sede corso in Contrada Torre Guiducci, Via Manfredonia, Km 8, 71121, 

Foggia 
• Qualifica conseguita  Tecniche di vendita 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestato di aggiornamento 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Foggia Facoltà di Lettere Corso di Laurea in Beni Culturali 

Indirizzo Archeologico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia, Arte, Archeologia,Informatica applicata all’archeologia; 

Buona conoscenza dei metodi utilizzati su un cantiere di scavo archeologico. 

Buona conoscenza della stratigrafia archeologica, acquisita negli anni partecipando a 

diversi cantieri di scavo archeologico: 

Canosa S.Pietro (Settembre-Ottobre 2003 - Settembre-Ottobre 2004  ); 

Ascoli Satriano “Faragola” (Giugno-Luglio 2004 - Giugno-Luglio 2005 - Giugno-

Luglio 2006 - Ottobre-Novembre 2007); 

Montecorvino (Campagne di scavo: 2006,2007,2008) 

Tirocinio di 150 ore sullo studio della ceramica medievale di 

Montecorvino(ricognizione 2006) 

• Qualifica conseguita  Laurea da conseguire 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea di Primo Livello 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometra 

Vittorio Emanuele III 

Via Dante  Lucera (Fg) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza di nozioni di economia aziendale,diritto,ragioneria,linguaggi di 

programmazione (ms-dos, pascal),pacchetto office(Word,Excel,access,PowerPoint) 

• Qualifica conseguita  Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media Superiore 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Redmond API Form Foggia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programmazione in java. Elementi di programmazione avanzata in java.Web 

Server.DB Server.Esempi di Web Application 
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• Qualifica conseguita  Esperto di applicazioni web in java (Tecnico specialista di sistemi di programmazione) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attestato di programmatore web in java 

 

 

Capacità e 

competenze personali 
 

 

Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingua 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

Altre lingua 
 

  Francese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

. 

 Ottime doti di comunicazione e di relazione con la clientela; 

Abilità di adattamento alle varie mansioni; 

Ottime doti di problem solving. 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

 

 Ottime capacità di integrazione nei gruppi di lavoro; 

Buona gestione dei rapporti lavorativi e clientelari; 

Capacità di lavorare in team. 

 

Capacità e competenze tecniche 

. 

 Ottime conoscenze informatiche;  

Patente europea di informatica ECDL 

 

 

Patente o patenti  Patente B 

Automunito 

Disponibile a trasferte 

 

. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs.196/2003. 

 

 

 

Motta Montecorvino, 27/04/2012 

 

 

Firma 

 

 


