
DOTT:, ANTONINO MAIOLINO

lMFoRuazoMt PERSoNALi

Cognomé e Nome

lndirizo

Telefono,rcellulare

Fax

E-m€il

Nazlonalilà

Llogo e dala di nascila
+

. Date (da - a)

. Nome e indidzo del datore di lavoro

ESPER|E ZE LAvoMTtvE

. Tipo di azienda o settore

. lipo di azienda o settore

. Tipo di inpjego

. Principali mansioni e responsabìlita

. Date (da -a)

. Nome e indrìzzo d6l datore d lavoro

hgina I Cúiatlw qbe .ti

w

Maiolino AÌfonino

Via Trappeto Gatlina n" 32, - 89131 Reggio Calabda

3204341500

adoninonaiolino9T6@gmail.com

Italia

Reggio Cahbna - 18/08/1976

Da Settembrc 2013 a tutt'oggi

Regione Calabria - Segeteria Dirigede Generalc Attività Produttiv€

Pubbf ca Amministrazione

Collaborator€ Esperto

Prcdjsposizione di atti anministmtivi e dcliberativi in g€ri€ml€, comunicazione,
cùra rapporti istituzion li con sindaci ed anmidstnìtori di Enti Locali,
Consorzi, Associazioni di categoriA Camerc di Commercio e Soggetti Pdmti.

Da ,4pril6 2013 a Settemhe 2013

Regione Calabria Azienda Sadtaria Provincialc di Reggio Calabria

Sanita Pubblica



. Dat€ (da - a)

' Nome e indirizo del datore di l€vo.o

. lipo di azlenda o settore

' Tipo di impiego

. Pdncipali mansioni e rcsponsabilita

.Tìpodiimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

':!

. Dat€ (da - a)

. Nome e indidzzo del &tore di ìavoro

. lipo di impiego

. Principali mansioni e responsòìlita

. Date (da - a)

. Nome e inddzo del datoro di lavoro

. Tipo dl azìenda o settore

. Tipo di azienda o settorc

. Tipo di impìego

Pagire2 C@itulLn vilae di

Assistente A$mùistrativo

Predisposizjonc di atti amministfativi e deliberativi

Predisposizione atti aìministralivi e delibere, tenuta invcntari,
registrazione impegnativc c.iscossione ticket saaiúrio, estrazione
flusso iúofinatico re8ìonale (filc c1{2) del Dislr€tto lnmctino.

Da Maggio 2010 a Mar/o 2013

Regione CaÌabria - Se$eleria Assessorato Attivìta Produttive

Pubblica AnministrrìzioÍe

Collabomtorc Esperto

Prcdisposizione di atti arnministrativi e delibemtivi ia geneÌalc.
comunianzione, cùm rappo4i islilutonali con Sildaci ed
amministratori di Enti l,ocali, Consorzi, Associazioni di cat€goria,
Càmere di Cnmercio e SoggeÍi Privati.

Lùglio 2008 Maggio 2010

ASP di Catanzarc- Distr€tto Sallitario alel Lamelino

Sanita Pùbblica

Assistente Anìmìnistmtivo cat.C

Maggio 2003 - Maggio 2006

Dolt. Gianluca Falzea

Studio Conmercìaì€-Consùlen7-a Azienilale e TributaÌia

TirocimIlte



. PrinciD€li m€nsioni e resDonsabilita

. Dare (da -a)

. Nome e indirizo del dalore di
lavoro

. Tipo di azienda o settoro

. fipo di impiego

' Èincipali mansioni e responsabiliG

. Date (da- a)

. None e lipo di isfiútto di istuzione
o formazione

. Pincipali naterie / abilítà
prcfessiúali oggefto dèIo studio

. Qualifrca cnnsèguîta

. Livello nella classifrcazione
n azion ale (se pedinenle)

. Daie (da - a)

. Nome e lipo di isljtulo di istruzione
o formazione

. Principali materìo / abililià
professionali oggetto dollo studio

ISIRUZIONE E FOR AZIOI{E

. Qualiiica conseguita

Pdsiaa3 Cúnelhn vtaq d

Attestàto di panecipaz ione

Contabiìiú semDlice c ordinaria. consulenza aziendale

Febbraio 2004 - Dicembre 2004

Dott. Giaduca Falzea

Studio Cofnlllerciale -Corsùlenza Azieúlale e Tributaria

Piano Iîserimento Prcfessionale

Consùlcnza ATiendale e Coùmerciale

Aprilc2013 Aprile 2014

Univelsità per Stranierì "Dant€ Alighieri" di Reggio Calabria

Managemeú della ConosceEa e delf innovaz-Tecnol., Economia Aziendale, Diritto
dcll'innovaz. e delf iÍformazione, Sisteúi InfoÍnativi e Web, Project Management,
Imprenditorilità Bussiîes plan ed inrc'vàziotr€, Statistica p€r il managemenî,ecc.

Master Il Livello itr Maîagement d€ll'Innovazione c dclle Tecnologie
dell'InfomazioÍe

l t0/  0

Luglio 2010 - Luglio 2010

Rotarf Club Reggio Calabria Sud "Pamllclo 38" Unive$ità Mediterrarca degli
Studi di Reggio Calabria

Corso dì alta îonÌìazione in Economia del Turismo e Sviluppo TeÍitoriale Sostenibile

Y



. Livello nella classifcazione
nazionale (se pertnente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istifuto d islruzione
o fomazione

' Principali matede / abilita
professionali oggottodellostudio

. Qualifica consequita

. Livello nella cla$ificazione
nazionale ise pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e lipo di islituto di islruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggettodello studio

. ùte (& -a)

. Nome s tipo di islituto d istnrzione
o fomìaziono

. Principali m€tede / abilita
prolession€li oggettodello studio

. Qualmca conseguila

. Livello nella classilìcazione
nazionale (se perlinente)

. Qualifica cons€guita

. Li\ello nella classificazione
nazionale (se perlinenie)

PWa 4 - CMiNIùn vte di

Marzo 2009 Novemh€ 2009

Azienda Sanitaria Púr'inciale di Catanzaro

Lbrso dr lonna/onc qull lntcgnzrcne delle Procedure Ammirustraùlc Gesù;nali e il
Nuovo Manùalc dclle Proccdurc Anministrativo CoÍable de1la ASP di CalanzaÌo

Attestato di pafecipazionc

Giugno 2006 - Novembrc 2006

UniveEità degli Studì di Messina Facollrà di Economia e Conmercio

Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto Trìbutaio, Scienze dclle Finanz€- Economia
Aziendalc, ccc..

Abilitaziono alla profcssionc di Dottore Commercialista

Geflflaio 2006 - Marzo 2006

Unìonc Nazionale Coopemtìve Italiane

Norme sìrlla r€visiong delle coopeEtive

Rcvisore Ordinario di Coopemti\€

v



. Date (da -a)

. Nome e tipo di istitLrto di istrulone
o rcnîazone

. Principali materie / abilità
pofessionali oggetto dello studio

' Qualifìca cons€guita

' Livello nella c{assifcaziong
nazionale {se pertinento)

. Date (da - a)

. Nome e [po di islituto di isbr]zìone
o fofinaziorD

. Principali m€terie / abilita
prcfessionali oggetto dello siudio

. Qualìfica conseguita

. Livello nell€ classificazions
nazionale (se perlinento)

IVADRELINGUA

ALIRE LINGUE

. Capacità di 'ettr.r|a
. Capacità d s.riliu|a

. Capacità di espressione oralo

CAPACITÀ E coItPEfENzE
PERSONALI

. capacita dì lettufa
. Capacìtà di scrittura

. Capaota dì esprcssiofi€ orale

PagiB 5 Cwid.ttùn vrlP di

Settembr€ 1996 - Marzo 2003

univeEilà degli Studi di Messina Facolla di Economia e Commer€io

Economia Aziendale, Ragìoftria, TecÍica Bancaria od Industriale eca. .

Laurea in Economia e Coùmercìo

90n10

INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Bùono
Buono
Bùono

Sett€mbrc 1990 - Luglio 1996

I.T.C. 'R Piia"

Economia Aziendale, Ragionerì4 Tecnica Banc€ria , Diitto pubblico, e{c.

' ljrproma or xagoruere e fenrc Lommercrale

50/60

IIAIIANA



CaPAcrÀ E cot PFÍENZE
RELAZIONALI

CAPACTÀ EcoMPErE zE
ORGANIZATNE

Molto soci€!îl€ e dolato di spiccate capacità relazionali matùrat€ negli and di studio
universitad e successivamcntc perfezionatc durante fatlività lavoraùa nella Pubblica
AmmiÍistràz ione, privilegiano e stimolano la comùnicazione inlerpersonale al firc di
evidenziarc le doti indìvìduali pcr ùn mzionale impiego del1e st€sse.

Buorc capacità di ìniziativa c comp€terze organizz tlve acquisit€ in se€rrito alle
di\cae espcrieùc ncgh uBici re$onali.

CAPACTÀ E coI,PEfENzE
TECNICHE

Buona comscenza dell'uso del computer e dei pìùL imforlantì sist€mi operalivi MS
Ofrce (word, Excel, PoweryoìÍt, Inlemet E\Tlorer, Outlook Eryrcss);

HoBBY

PATENTE o PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il calcio, la pesca e la poliúca.

Patent€ A e B.

Il sotk'sctitb attrizza al tlattanento dei dati ai se si della legge 675/96 e s.n- (D.Lgs 196/2003) e dichiara à.
esserc 

"Consapewle delle sanzioni penali preúste dau'art. 76.lel DPR 28.12.0A, n.115, per le ipotesi di lalsitti
ina i e Jichiaraziont mendaci /
R"t:4t" c"t.b,* y'O 1./ Z / 2014

Pagina, Cúiùlùn vilae dl


