FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ALAMPI PAOLO
[ VIA FORMOSA 22 - 87027 PAOLA (CS) ]
3401627886

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alampi.paul@live.it
Italiana
[ 01.02.1947 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[Maggio 2019]
Pubblicazione del romanzo storico "Mi chiamano Francesco" (Editore Santelli,Cosenza)
imperniato sulla vita di san Francesco di Paola.

[ Da gennaio 2011 a Dicembre 2019 ]
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Auser circolo di Paola

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

[ Da Febbraio 2009 a Maggio 2012 ]
Comune di Paola – Ufficio Europa

• 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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Associazione di volontariato
Integrazione degli immigrati nel Tirreno cosentino
Tutor del progetto

Europrogettazione
Coordinatore gruppo Europa
Monitoraggio e coordinamento
[ Dal 2007 al 2008 ]
Comune di Paola
Pubblica Amministrazione
Assessore comunale al servizio contabile,finanziario,patrimoniale e legale
Adottare le decisioni e gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

[ Dal 1982 al 2008 ]
Banca Carime Spa – Viale Crati snc Cosenza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settore bancario
Capo Ufficio
Contabile,amministrativa,finanziaria e di consulenza. Esperto in servizi di Tesoreria e Cassa
svolti per vari Enti Pubblici quali il Comune di Cosenza e di Paola, l’Azienda ospedaliera di
Cosenza, l’ ASL n. 1 di Paola etc. Esperto in informatizzazione del settore Anagrafe e Fidi,con
attività formativa e di consulenza svolta presso decine di Filiali. Docente d’aula in qualità di
“Euro Referente” nella fase di passaggio dalla Lira all’Euro.

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

[ Dal 1979 al 1982 ]
Ministero della Pubblica Istruzione

Date ( da- a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Scuola Media Statale e Scuola Media Superiore Statale
Docente
Insegnante di Lettere – Coordinatore di classe – Membro Consiglio di Istituto
[ Dal 1973 al 1974]
Ministero della Difesa
Esercito
Sottufficiale di fanteria
Comandante di squadra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

[ Dal 10 Febbraio 2010 al 17 marzo 2010 ]
Uniauser Paola Corso di Formazione “Guida alla progettazione”

• 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)

[ Dal 2000 ad oggi]
Uniauser Paola corsi di cultura generale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

[ Da Dicembre 2008 a Giugno 2009 ]
Circolo Auser di Paola Corso di formazione volontari

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Concetti fondamentali per la progettazione – Il ciclo di vita di un progetto – le fasi progettuali –
compilazione del formulario.
Attestato di frequenza

La letteratura e il Cinema – La costituzione Italiana – 50 anni della televisione in Italia – Il fine
giustifica i mezzi? – Il Federalismo – Il Romanticismo – Il Risorgimento – etc.
Attestati di frequenza

Le varie organizzazioni di volontariato – La carta dei valori del volontariato – Concetto di
cittadinanza e promozione sociale – La solidarietà e la relazione d’aiuto nel volontariato –
tecniche educative e strumenti per operare nel volontariato – I fenomeni della globalizzazione e
approccio multiculturale.
Attestato di frequenza

[ Dal 1982 al 1992 ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

Carical Ufficio Formazione: corsi esteri di import – export
Introduzione al mercato mondiale – Analisi di mercato e statistiche nel mondo dell’Import-ExportTecniche di negoziazione- Valutazioni economiche – Incontri con gli addetti ai lavori: fornitori –
clienti – operatori del settore.
Attestati di partecipazione

[ Dal 1975 al 1979 ]
Università la Sapienza Roma
Letteratura Italiana – Storia medioevale e Moderna – Storia dell’Arte – Storia delle dottrine
Economiche – Critica Letteraria – etc.
Laurea in lettere con votazione di 110 e lode

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

MADRELINGUA

[ ITALIANA ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ FRANCESE]
[ eccellente ]
[ buona ]
[ buona ]
[ CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM
PROGETTUALI ]

MATURATE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE,FORMATIVE E

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE NELL’ESERCITO, IN BANCA,NEL RUOLO DI
ASSESSORE COMUNALE ,NEL RUOLO DI COORDINATORE DELL’UFFICIO DI EUROPROGETTAZIONE E
LAVORANDO NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO -

Capacità di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi – Capacità di pianificazione e
coordinamento di un gruppo di lavoro]
[ CONOSCENZE INFORMATICHE ACQUISITE SUL CAMPO: SISTEMI OPERATIVI WINDOW IN TUTTE LE
VERSIONI – MICROSOFT OFFICE: WORD –EXCEL-INTERNET ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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[ CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE NATE DALLO STUDIO E DALLA PASSIONE , MA ANCHE FRUTTO DI
ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA DRAMMATIZZAZIONE ,ESSENDO STATO UNO DEI FONDATORI DELLA
FILODRAMMATICA A PAOLA nel 1968]

PATENTE O PATENTI

Titolare di patente di guida, categoria B

Trattamento dei dati:

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.lgs
196/03.

DATA

FIRMA

Dichiarazione
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero.
DATA

FIRMA
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