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INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome SCIANNANDRONE Damiano 

Indirizzo Via parco Pellegrini 13/b- 71043 Manfredonia 
(FG) 

Telefono 0884.286190 

Cellulare 3391898096 

E-mail damscian@libero.it 

Codice Fiscale SCNDMN61T23E885V 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 23/12/1961 

Luogo di nascita MANFREDONIA (FG) 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

                                             Luglio 2020-Giugno 2021 

                                             Sanitaservice asl FG 

                                             Servizio sanitario nazionale 

                                             Sanita’ pubblica 

                                             Contratto a tempo determinato 

                                              Autista U.S.C.A. Covid 19 

 
 

• Date (da – a) Aprile 1995- Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacia Querques – dott.ssa Maria Pia Querques- Viale Aldo Moro, 19 – 71043 
Manfredonia (FG) 

• Tipo di azienda o settore Vendita Farmaceutici- Commercio 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni eresponsabilità Magazziniere- Commesso- Addetto alla contabilità giornaliera- Addetto ai PC 

 
• Date (da – a) Dal 1992 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta “Mariemat”- S.S. 89 FG – Manfredonia (FG) 

• Tipo di azienda o settore Rivenditore Materiali Pubblicitari 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni eresponsabilità Contabile e addetto prima nota 

 
• Date (da – a) Dal 1988 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Navalmeccanica “D’Oria”- Banchina di Tramontana – Manfredonia (FG) 

• Tipo di azienda o settore Costruzioni Navali 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni eresponsabilità Contabile- Addetto alla prima nota 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

mailto:damscian@libero.it
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• Date (da – a) Ottobre 2016- in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Organismo di formazione professionale “Euroambiente S.r.l.” – Via Arte del Ferro, 
n.2- 71043 Manfredonia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dellostudio 

Concetti di elettrotecnica, conoscenza della principale componentistica di un 
circuito elettrico, conoscenza delle principali protezioni e concetti fondamentali di 
antinfortunistica 

• Qualifica conseguita Attestato del corso di “Impianti Elettrici e Civili (MOD. 1 e 2)” dur.140 ore 
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• Date (da – a) 1980-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico per Ragionieri “G. Toniolo”- Manfredonia (FG) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dellostudio 
Ragioneria principale e contabilità in partita doppia 

• Qualifica conseguita Ragioniere e perito commerciale (voto 64/100) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Diploma di maturità in Tecnico Ragioneria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 
 FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Congedato con il grado di Sergente C.P.L. presso Roma – anno 1983-1984 
Addetto alle relazioni pubbliche. Coordinatore della sezione volontari 
dell’Associazione Carabinieri di Manfredonia (FG). 

Già Presidente della Onlus Manfredonia 2000 di promozione sportiva. 

Ottime capacità organizzative e di interazione, maturate in contesti lavorativi 
svolgendo mansioni con carattere di coordinamento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità organizzative (delle attività e del lavoro), con propensione a 
svolgere attività di contabilità e di marketing, ottime competenze tecniche in 
materia di rendicontazione contabile. 

Ottime capacità organizzative sperimentate nell’ambito di manifestazioni, gare, 

eventi vari. 

Buone doti di problem solving. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ottime capacità e manualità nell’uso di attrezzature meccaniche ed elettroniche, 
conoscenza tecnica delle varie parti e del loro successivo assemblaggio, buone 
capacità di intervenire per risolvere problemi tecnici di natura elettrica ed 
elettronica. 

Buona predisposizione alla scrittura, alle arti fotografiche e alla musica- (frequenza 

di corso di photoshop e tecniche fotografiche). 

Nel 1994 anno di frequenza alla Scuola Infermieri di Manfredonia (FG) 

Iscritto al Primo Anno della Facoltà di Economia del Territorio di Manfredonia (FG) 
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PATENTE O PATENTI Patente B conseguita nel 1983 
Abilitazione alla guida di carrelli elevatori, muletto e gru semigirevoli 
Attestato di Idoneità professionale per il trasporto su strada di persone (ambito 

nazionale e internazionale) 
Altre attestazioni: 

Corso per la sicurezza RSPP 
Corso per guida sicura insicurezza 
Corso di Photoshop e tecniche fotografiche 
Corso di Giornalismo (livello 1 e livello 2) 
Corso di Protezione Civile e Rianimazione 
Corso di manovre di disostruzione infantile e pediatrica 

Corso per Direzione HACCP 
Iscritto negli elenchi di Giudici popolari della Corte d’Appello di Bari 
Donatore AVIS 

                                                                                                                       Attestato blsd adulti e pediatrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  , / /  Firma 
 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il  quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 

 
 

 
  ,  /  /  Firma 


