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CURRICULUM
DI
NICOLA DANILO CANTILE
Dati anagrafici

Istruzione

Cognome e Nome: Cantile Nicola Danilo
Luogo e data di nascita: Napoli 06/06/1991
Residenza: Corso Umberto Primo,61 Pozzuoli
E-mail: danilo.cantile@gmail.com
Stato civile: Celibe
Patente di tipo: B

Diploma di qualifica di Operatore della Gestione Aziendale conseguito
nell’anno 2008 presso L’Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali
e turistici” Giustino Fortunato”(Na), con mansioni esecutive nei lavori d’ufficio
anche con margini di autonomia operativa, riguardanti la redazione della
corrispondenza ordinaria anche in lingua inglese e francese , la protocollazione,
l’archiviazione e la compilazione di documenti, l’esecuzione e la rielaborazione
delle rilevazioni contabili, la gestione aziendale, avvalendosi nello svolgimento
di tali mansioni di una buona conoscenza dei sistemi informatici.
Diploma di Tecnico della Gestione Aziendale conseguito nell’anno 2010
presso lo stesso Istituto per collaborare alla gestione del sistema informativo
contabile aziendale, utilizzando metodi e strumenti organizzativi, piani,
programmi e procedure, sistemi informatici e sistemi contabili. Interagendo, in
oltre, nelle varie fasi della programmazione aziendale e a tutti i livelli
organizzativi, grazie alla conoscenza dei fondamenti della legislazione
internazionale e della lingua straniera che consente di muoversi anche in ambito

internazionale.
Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federici II”.

Professionalizzazione
240 ore di stage incentrati sulla pratica lavorativa maturate in tirocini di
scuola-lavoro presso aziende e sistemi produttivi.

Competenze linguistiche
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

buona
sufficiente
buona
Francese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

sufficiente
sufficiente
sufficiente

Attestati conseguiti

Cambridge Young Learners English Movers conseguito nel Maggio
2003 a Napoli.
Corso di formazione per CONSULENTE DI ARREDO, indetto da axl
S.p.a .Agenzia per il lavoro, su Progetto finanziato da Forma.Temp,
Progetto
P08419FNAP001. Il corso ha mirato a fornire le nozioni e competenze
necessarie per poter effettuare assistenza tecnica, commerciale ed
informativa al cliente, nonchè le competenze riguardanti le varie
tipologie di servizi e prodotti e gli applicativi informatici utilizzati in
azienda. Sono state infine trasferite le competenze relative al DLGS
81/08 sulla sicurezza sul lavoro-Accordo Stato Regioni e le norme
inerenti i diritti e i doveri dei lavoratori temporanei. L’attestato è stato
conseguito in data 20/03/2019.

Capacità e competenze
Tecniche

Capacità e competenze

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Sistema Operativo: Windows
Programmi: Pacchetto Office(Word, Excell, Outlook)

Creatività, responsabilità, determinazione, disponibilità, capacità di

relazionali

lavorare in equipe. Flessibilità e spirito di adattamento; predisposizione
all’iniziativa e alla leadership; ambizione, capacità di comunicare di
coordinare; vastità di interessi personali; entusiasmo, immaginazione e
spontaneità; capacità di organizzare e disciplinare il lavoro; ottime
capacità di problem solving;capacità di organizzare in modo equilibrato
il proprio tempo.

Esperienze lavorative

Esperienza biennale di amministratore, contabile, segretario,
receptionist front office e back office presso
l’azienda agricola Terra Nostra SRL
Consulente Impresa Semplice Top-Master Tim-Telecom.
Consulente per Enel Energia e Tele Tu Presso l’agenzia Unit Group
Corso di formazione presso il McDonald’s di Fuorigrotta Napoli in
possesso del libretto sanitario di primo livello valido dal 2016/2019
Assicuratore Per Alleanza Assicurazioni SPA regolarmente iscritto alla
sezione C del Rui Numero Iscrizione E000505239.
Consulente immobiliare presso la Cross Immobiliare (Presidente
Gianni Cannata)
Addetto alla vendita e responsabile magazziniere presso lo Store
Moncler, sito in Via Filangieri Napoli dallo 01/10/2020 allo 31/12
Direttore presso Tendentia 2.0 Aperitif and Wine bar sito in via
Sannazaro,2 con mansioni di responsabile delle risorse e della
contabilità
Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

