INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

LACOPPOLA, NICKY

Indirizzo

24, Via Tagliamento, 70010, Adelfia, Bari

Cellulare

3471479103

Fisso

0804593094

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lacoppolanicky@yahoo.it
ITALIANA
31/10/1990

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

2009 - 2010
TECNOCASA (FILIALE TURI)
AGENZIA - IMMOBILIARE
AGENTE IMMOBILIARE
PROCACCIATORE DI AFFARI (gestione portafoglio clienti, acquisizione
nuovi clienti tramite contatto diretto), SVOLGIMENTO ATTI AMMINISTRATIVI
(stipulazione, cura e conclusione dei contrati con i clienti), MANSIONI DI
SEGRETERIA (organizzazione agenda degli appuntamenti, accoglienza clienti
in ufficio).

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

2010 – 2011
KIRBY

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

2010 - 2017

COMMERCIALE - PRODOTTI PULIZIA DOMESTICA
RAPPRESENTANTE
Presentazione del prodotto presso i clienti tramite appuntamenti prefissati dal
call center, eventuale stipulazione del contratto, assistenza clienti post
vendita.
SQUADRE UFFICIALI PALLAVOLISTI ADELFIA “ISTRUTTORE FEDERALE”

SOCIETÀ SPORTIVA
TEMPO LIBERO

Viceallenatore.
Conduzione e supervisione delle Squadre durante l’intero l’allenamento (fase di
riscaldamento, esercitazioni sintetiche per ogni ruolo, insegnamento tattiche di
gioco, rilevazione e correzione di errori quali movimento e reazione, fase di
defaticamento). Accompagnatore durante le trasferte; motivatore squadra pre e
post partite; arbitraggio; manutenzione attrezzature sportive (rete, palloni, ecc.).
Refertista federale e CSEN, ecc.).

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

GIUGNO – SETTEMBRE (ANNUALE, PERIODO ESTIVO)
MAGIC VOLLEY - CAMPOSCUOLA
ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE PER BAMBINI TRA I 4 E I 15 ANNI
STAGIONALE
ACCOGLIENZA E INTRATTENIMENTO PARTECIPANTI. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LUDICO
RICREATIVE QUALI GIOCHI DI GRUPPO ORIENTATI ALLO SVILUPPO DI CAPACITÀ
RELAZIONALI E MOTORIE E SOCIALIZZAZIONE. LE DIVERSE ATTIVITÀ, INOLTRE, EDUCANO I
PARTECIPANTI AL RISPETTO DELLE REGOLE, DELL’AMBIENTE E DELLE PERSONE.

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

INVERNO 2011

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

INVERNO 2009
PIZZERIA “VINTAGE” – ADELFIA

ASSOCIAZIONE PLEIADE - ADELFIA
CIRCOLO COMUNALE
DOPOSCUOLA
SOSTEGNO SCOLASTICO IN TUTTE LE MATERIE PER ALUNNI DI SCUOLE ELEMENTARI,
MEDIE INFERIORI E MEDIE SUPERIORI.

RISTORAZIONE
CAMERIERE E FATTORINO
CONSEGNA A DOMICILIO, CAMERIERE.

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

2004 - 2009
I.T.C.S. “C. COLAMONICO”

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

In corso
Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

INFORMATICA RAGIONERIA

DIPLOMATO COME PERITO INFORMATICO CON VOTAZIONE
CONSEGUITA: (60/100)

Progettazione Software, Ingegneria del Software, Database

Laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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 di lavorare in gruppo, capacità di problem solving, determinazione
nel raggiungimento degli obiettivi, capacità di relazionarsi in un ambiente
multiculturale, forte motivazione, versatilità e dinamismo nell’ambiente di
lavoro.

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.

Coordinamento e gestione del lavoro di squadra, organizzazione e ripartizione
delle mansioni all’interno del gruppo di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto Microsoft Office in
particolar modo, ottime competenze come programmatore nell'ambiente di
sviluppo Java.
Eclipse,Assembly,Java++, Word,Excel,Power Point,Access. Ottima capacità
di navigazione in rete. Ottima conoscenza dei sistemi operativi windows, linux
e MAC. Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML/XHML –
Javascript, Visual basic ed una ottima conoscenza dei programmi derive e
Ma3x

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze essenziali in ambito artistico.
Forte orientamento verso la moda: buona conoscenza dei diversi tessuti
sartoriali e non, forte propensione all’abbinamento di stili e accessori talvolta
eseguendo mix tra gli stessi, buona capacità di scelta di outfit specifici e
orientamento alle taglie acquisito in una precedente esperienza.
Passione per il bricolage, discreta conoscenza dell’ambiente musicale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima dialettica, buona capacità persuasiva, versatilità e capacità di
adattamento, volontà e assiduità in campo scolastico e lavorativo, correttezza.
Patente B
Patente Europea (del computer),
Attestato corso su dichiarazione dei redditi.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli
effetti D.Lgs 196/03.

