
CURRICULUM VITAE di Antonio Fragetta 
 
 
Dati Personali 
 
Antonio Fragetta 
Nato a Postiglione (SA) il 11/07/1965 
Residente ad Eboli (SA) in Piazza Benedetto Croce, 3/E 
Telefono e fax 0828/361828 
Portatile 339/3077329 
E-mail tonino.fragetta@gmail.com 
 
 
Studi 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1984 presso l’istituto “A. 
Gallotta” di Eboli (SA)  
 
 
Lingue 
 
Inglese di livello scolastico 
 
 
Posizione militare 
 
Esonerato 
 
 
Conoscenze informatiche 
 
Ottimo livello di utilizzazione di Microsoft Word ed Excel; 
Ottimo livello di utilizzazione di Internet Explorer ed Outlook Express. 
Ottima conoscenza software applicativi gestionali delle case mandanti. 
 
 
Esperienze lavorative 
 
 Dal 2016 agente per la FIP Articoli Tecnici per la Campania; 

 Dal 2015 agente per l’azienda La Fia srl per la provincia di Salerno; 

 Dal 2011 agente per l’azienda N.P.T. Srl (Sigill) per le province di Salerno 
e Avellino; 

 Dal 2010 al 2012 agente per l’azienda MORGANTI S.p.A. (KAPRIOL) per la 
provincia di Salerno; 



 Dal 2007 al 2010 subagente per l’azienda MORGANTI S.p.A. (KAPRIOL) 
per la provincia di Salerno; 

 Dal 2008 al 2010 agente per il Guantificio Dueesse srl per le province di 
Salerno ed Avellino; 

 Dal 2009 al 2012 agente per la DOVARO S.p.A. per la provincia di 
Salerno; 

 Dal 2006 al 2010 agente per la provincia di Salerno per l’azienda GPN sas;  

 Dal 2003 al 2007 agente per conto delle agenzie NEGRI sas e BIENNE sas 
di Napoli per la provincia di Salerno (USAG, MAKITA, FIAC, 3M, PRAMAC, 
LOTTO, EP SYSTEMS, KRINO, etc.); 

 

 Dal 2000 al 2003 agente per Salerno e provincia per conto della società 
Taburno Service srl di Benevento (lubrificanti NILS) e commerciante 
all’ingrosso di prodotti chimici; 

 

 Dal 1994 al 1999 coadiutore nella gestione di un locale per la 
somministrazione di alimenti e bevande (bar);  

 

 Dal 1989 al 1993 procacciatore d’affari per le province di Potenza e Matera 
per conto dell’agenzia CEDAM (testi giuridici) di Salerno. 

 
 
 
Antonio Fragetta autorizza il trattamento dei dati contenuti in questo 
curriculum vitae per ogni fase di selezione di lavoro ai sensi D.Lgs 196/2003. 


