
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FALCONE, Gianfranco 

Indirizzo   15, Via Cimarosa – 70023 Gioia del Colle - Bari 

Telefono  3291150131 

Fax   

E-mail  gianfrancofalcone@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  26.04.1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOC srl/PLURIMA SRL/MAGNET SRL 

 Agenzie TIM BUSINESS PARTNER  

• Tipo di azienda o settore  Telefonia aziendale 

• Tipo di impiego  Consulente certificato TIM BUSINESS PARTNER 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca nuovi clienti 

 

• Date (da – a) 

  

Da aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Paginesi  

• Tipo di azienda o settore  Webmarketing ed elenchi telefonici, Telecom Business partner 

• Tipo di impiego  Agente di commercio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nuovi clienti 

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 20010 ad aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MATRIX – Iopubblicità /Italiaonline srl 

• Tipo di azienda o settore  Webmarketing 

• Tipo di impiego  Agente di commercio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nuovi clienti 

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2008 a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia Assessorato ai Flussi Migratori 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Stage c/o Parlamento europeo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sull'immigrazione pugliese in Belgio nel settore delle attività produttive 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a dicembre 2006 

Da luglio 2005 a dicembre 2005 

Da febbraio 2005  a giugno 2005 



  

Da agosto 2004 a dicembre 2004 

Da febbraio 2003 a dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gasmarketing S.r.l., 16, Via Benedetto De Falco - 80136 Napoli   

F.imm. Fatturazioni Immediate S.r.l., 9, Viale delle Industrie - 45100 Rovigo 

Gest S.r.l., 103, Via Leucatia - 95100 Catania 

 

• Tipo di azienda o settore  Aziende di letturazione e fatturazione delle rilevazioni idriche per conto dell’Acquedotto pugliese 

• Tipo di impiego  Letturista 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione dei consumi idrici 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 a febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tintoretto S.r.l., 20, Viale Virgilio - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Centro commerciale Coop Estense 

• Tipo di impiego  Addetto alle operazioni ausiliari di vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Reparto Ortofrutta 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Posteitaliane, 12, Via Ricciotto Canuto – 70023 Gioia del Colle (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica che garantisce il servizio universale postale 

• Tipo di impiego  Portalettere 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Da giugno a settembre 2002 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Croce del Sud di Giorgetti A. & C.Al. S.n.c., 1, Via Montenero – 47814 Bellaria Igea Marina (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Albergo 

• Tipo di impiego  Manovale generico 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavapiatti aiutocuoco 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2000 a febbraio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comando 31° Reggimento Carri Altamura, Via Gravina – 70022 Altamura (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Esercito italiano 

• Tipo di impiego  Volontario ferma annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Furiere Armiere 

 

 

• Date (da – a)  Da giugno a settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mastio S.r.l., 33, Via Ambrogio Strada – 20091 Bresso (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  agriturismo 

• Tipo di impiego  Manovale generico 

• Principali mansioni e responsabilità  lavapiatti 

 

• Date (da – a)  Da giugno a settembre 1995 1996 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caseificio Fratelli Capurso S.p.a. , 101,Via Dante - 70023 Gioia del Colle (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Caseificio 

• Tipo di impiego  Apprendista casaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto macchine 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Da novembre 2007 ad giugno  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Spegea, Via Amendola 174/C 70120 Bari 

• Principali materie / abilità  Diritto del commercio internazionale, Marketing Internazionale, Dreamweaver, Progettazione 



  

professionali oggetto dello studio comunitaria,  

• Qualifica conseguita  Esperto in tecnologie per il network e l’internazionalizzazione delle PMI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Da settembre 2007 a giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Commercialista “Gallo & associati”, Via R.Elena 2, 70023 Gioia del Colle (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione prima nota 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Registro dei praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1997 a aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari, Piazza Umberto I – 70121 Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo economico internazionale con una buona padronanza del diritto civile e del diritto 
pubblico 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze politiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 a dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Regionale del Lavoro Puglia, 26, Via P.Gobetti – 70125 Bari 

Coop Estense Tintoretto S.r.l., 20, Viale Virgilio - 41100 Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze e conoscenze nell’area dei servizi 

• Qualifica conseguita  Addetto alle vendite 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  Da giugno 1998 a dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di formazione professionale En.A.I.P. – Puglia, 37, Via Sacro Cuore – 70021 Acquaviva 
delle Fonti (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impiantistica dello smaltimento, trattamento dei rifiuti, normativa 626/94 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica “Operatore trattamento rifiuti” 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1992 a giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “P.V.Marone”, 67, Via Roma – 70023 Gioia del Colle (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondario di 2° grado 

 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  



  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 In tutti gli ambienti di lavoro e associativi che ho frequentato ho instaurato un buon rapporto con 
i colleghi di squadra riuscendo a comprendere quanto la cooperazione sia importante per una 
buona riuscita del lavoro da svolgere. Ho maturato una buona capacità di vendita prima nel 
settore pubblicitario e poi attualmente nel settore tlc & ict. Ottima capacità di adattamento.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho acquisito specifiche competenze nella gestione di riunioni, reti vendite, organizzazione di 
dibattiti, gite, concerti e manifestazioni pubbliche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del programma Word e buona conoscenza di Excel, Access e Powerpoint. 
Buona capacità di navigare in internet. 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

 


