
 

  

 
 

F O R M A T O E U R O P E O 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome                            LATELLA ANTONINO, DOMENICO 

Indirizzo                        via Reggio Campi II tronco 31/A 89126 REGGIO CALABRIA 

Telefono                        0965 891792        cell. 3200343881 

E-mail                           nil85x@live.it 

Nazionalità                    italiana 

Data di nascita               05/07/1985 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 Date (da – a)               2013-2014-2015-2016 

Attività di collaborazione nel terreno di proprietà del padre 

 Date                 2014 

Inserito in Graduatorie di istituto per insegnamento di Tecnologia 

scuola    media ( classe di concorso A033), Informatica negli istituti 

superiori (classe di concorso A042) 

Inserito in Graduatoria terza fascia personale ATA ( dal 2011) 

 

 Date (da – a)               01/09/2012- 10/02/2013 

Nome e indirizzo        ISTAT  presso Camera di Commercio di Reggio Calabria 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o       Area amministrativa 

settore 

Tipo di impiego         Rilevatore Istat 

Principali mansioni    Censire imprese e associazioni no profit 

e responsabilità 

 Date (da – a)               01/07/2011- 31/12/2011 

Nome e indirizzo        Camera di Commercio di Reggio Calabria 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o       Area amministrativa 

settore 

Tipo di impiego         Assistente area amministrativa ( Cat. C1); ha superato la selezione per         

titoli      ed esami  

Principali mansioni    Assistente settore promozione 

e responsabilità 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)                        1  febbraio – 1 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto          PC Academy 

di istruzione o formazione           

• Principali materie / abilità    Grafica  

professionali oggetto                 

dello studio 

Qualifica conseguita               Attestazione di completamento  del corso Adobe Illustrator CC 

 

• Data                26/01/2017         Certificazione Adobe: Adobe Certified Associate 

• Nome e tipo di istituto          PC Academy 

di istruzione o formazione           

• Principali materie / abilità    Grafica  

professionali oggetto                 

dello studio 

 

 

• Date (da – a)                        1  settembre - 6 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto          PC Academy 

di istruzione o formazione           

• Principali materie / abilità    Grafica  

professionali oggetto                 

dello studio 

Qualifica conseguita        Attestazione di completamento  del corso Adobe Photoshop Advanced CC 

 

 

• Date (da – a)                         1- settembre - 6 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto          PC Academy 

di istruzione o formazione           

• Principali materie / abilità    Grafica  

professionali oggetto                 

dello studio 

Qualifica conseguita               Attestazione di completamento  del corso Photoshop  

 

 

 

• Date (da – a)                         01/10/2008- 24/10/2012 

• Nome e tipo di istituto          Università degli studi “ Mediterranea” Reggio Calabria           

di istruzione o formazione           

• Principali materie / abilità     Sistemi informativi- Base di dati I  

professionali oggetto                Base di dati II- Sistemi operativi- Sicurezza informatica 

dello studio 

Qualifica conseguita              Laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni ( con           

voto     103/110) 24/10/2012 

Tesi in Programmazione Java avanzata: “Analisi     e confronto di     

Sistemi operativi per dispositivi mobili”  
• Livello nella classificazione  Laurea magistrale LM 27  

nazionale  



 

 

• Date (da – a)                            01/10/2003- 16/12/2008 

• Nome e tipo di istituto             Università degli studi “ Mediterranea” Reggio Calabria           

di istruzione o formazione           

• Principali materie / abilità        Programmazione Java - Sistemi informativi-  

professionali oggetto                     

dello studio 

• Qualifica conseguita                 Laurea di I livello in Ingegneria delle Telecomunicazioni   

( con voti 97/110)  16/12/2008) Tesi in Base di dati 2 

“Progettazione   e implementazione di un portale per la 

gestione di un condominio” 

• Livello nella classificazione       Laurea triennale di I livello 

nazionale  

 

• Date (da – a)                               a.s. 1998/1999- 5/07/2003                    

• Nome e tipo di istituto                Liceo scientifico “ Leonardo da Vinci” Reggio Calabria           

di istruzione o formazione           

• Principali materie / abilità          Italiano- Matematica- Fisica sperimentale- Inglese- Chimica  

   professionali oggetto                  Biologia- Disegno- Filosofia- Latino-Informatica ( PNI) 

  dello studio                                                  

• Qualifica conseguita                   Maturità scientifica con indirizzo informatico ( voto 100/100)                        

• Livello nella classificazione       Diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale 

nazionale  

 

PRIMA LINGUA                          ITALIANO 

ALTRE LINGUE                           INGLESE 

• Capacità di lettura                        Buono 

• Capacità di scrittura                     Buono 

• Capacità di espressione orale       Buono 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

Capacità di lavorare in gruppo. Durante l’esperienza la  Camera                                               

di commercio nel settore servizi amministrativi ho imparato a  

                                                        lavorare in team anche con persone che avevano percorsi  

                       universitari diversi dal mio. Da ciò è derivato un arricchimento  

            delle mie competenze e delle mie capacità relazionali anche nel  

             rapporto con il pubblico e nelle situazioni in cui per risolvere  

             problemi occorre lavorare con spirito di squadra. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

L’esperienza lavorativa per  l’Istat presso la Camera di     

commercio mi ha consentito di misurarmi con un lavoro a 

progetto, caratterizzato dalla necessità di raggiungere obiettivi e 

risultati  in tempi prefissati. 

 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   TECNICHE 

Conoscenza dei sistemi operativi Linux, Windows 

L’Informatica mi ha appassionata fin dall’adolescenza, e 

questa  passione ha determinato la scelta del mio percorso di 

studi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Musica- Disegno- Fotografia e grafica 

ARTISTICHE 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E                    Balli caraibici- Chitarra appresa da autodidatta 

COMPETENZE 

 

 

PATENTE   Automobilista B 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Ai sensi della Legge 196/03 (Codice Privacy) autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali, eventualmente anche sensibili, per le finalità indicate nell’informativa stessa."  
 
Reggio Cal. 21/03/2017 

  

 



 
             

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


