
 

 

 

 
 

 
  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAEZZA ANTONIO 
Indirizzo  [ Via Enrico Caruso,50 – Casoria (Na) 
Telefono  0815403307 

Fax  0815403307 
E-mail  antlaezza@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/09/1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1983 - 2001- 2010 

• Nome dell’azienda e città  Datitalia Processing S.p.a. – Gepin Dattitalia  
• Tipo di società/ settore di attività  Information Tecnology  rivolto ad enti pubblici e privati e banche 

• Posizione lavorativa  Responsabile di turno C.E.D. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione operatori C.E.D. responsabile dell’esecuzione delle procedure di 

elaborazione durante il turno lavorativo. 
1974,1976,1977,1984  (vacanze estive – lavoro)    Lavori stagionali all’estero come studente. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Ginnasio “Istituto Luigi Sodo” – Cerreto Sannita (BN) 

 
• Qualifica o certificato conseguita 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 
• Qualifica o certificato conseguita 

 Diploma di Maturità Classica 
 
Casartigiani Studi –Caserta ONLUS 

 

Attestato Qualifica Operatore Socio Sanitario 

   

   
   

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

                                    ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria propensione 
ai rapporti interpersonali, soprattutto per 

posizioni che richiedono il lavoro in team o 
l’interazione con la clientela o partner aziendali. 

 Buone doti per relazionarsi con colleghi della stessa azienda e con personale di altre aziende 
presso quali ero dislocato per svolgere le mie mansioni (Uff. regionali A.R.P.A.C. in diverse 
province della Campania , Tribunale Torre Annunziata , Tribunale  di Nola)  
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 CCCCCCC 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche in 

ambito informatico/gestionali. 

 Svolgendo lavoro di coordinamento di persone anche fino al numero di 12 ho maturato 
esperienza organizzativa e problem solving finalizzate al raggiungimento degli obiettivi  
prefissati.   
 
 
 
Conoscenza di linguaggi operativi di Maint Frame  cognizioni di sistemista  opetativo e 
conoscenza di linguaggi di programmazione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 Ho cantato per hobby in più di un coro polifonico per più di 15 anni 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

  Amo il bricolage e far da sè. Competenze non professionistiche  Meccanica-elettronica-
Elettricità 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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