
 
 

  
 
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  BottalicoArmando Marco  

Indirizzo Cimabue n 3       Manfredonia  

Telefono 
 

Cellulare 349-7202281 

E-mail armandobottalico@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita 19/09/1986 Manfredonia (FG) 

Sesso Maschile  

  

Istruzione e formazione Diploma di “geometra” presso I.T.G. Masi di Foggia 
 
Laureando in ‘Scienze politiche e relazioni internazionali’ 
Presso università ‘Mercatorum' 

mailto:armandobottalico@gmail.com


 
10-03-2013 

Iscrizione e corso di formazione presso la “confcommercio” di 
Manfredonia per corso di somministrazione alcolici, trattamento dei cibi 

  21-03-2011  

Iscrizione e corso di formazione presso la "federcommercio" di 
Brindisi, come Agente e rappresentante di commercio. 

  08-02-09 
Iscrizione e corso di formazione presso ‘irc’(italianresuscitationcouncil) 
Attestato di ’esecutore blsd’ 
04-2018 
Corso regionale per soccorritore: 
Attestato esecutore BLSD rilasciato salla IRC 
Attestato esecutore BLSD pediatrico/neonatale rilasciato dalla IRC 
Attestato esecutore PHTC rilasciato dalla IRC 
15-04-21 
‘Addestramento professionale per la dattilografia’ 
15-04-21 
Iscrizione  e corso di formazione per volontari della  ‘Croce Rossa 
Italiana’ PUG/2021 CRI/2432 
  

Disponibile a frequentare corsi di formazione professionale atti a 
migliorare le proprie competenze ed abilità; 

Massima disponibilità lavorativa. 

 

Capacità e competenze 
linguistiche 

 

 

Madrelingua Italiano 

 
Lingua straniera 

 
 Inglese (scolastico)  

                          Capacità 
di scrittura 

  

Buona (scolastico) 
 



  Capacità di espressione 
orale 

 
 
 

Esperienza professionale 

 

 

 

 

 

 

 

                   Altri impegni 

 
 
 

Titolare  
della AR.MA.MI. SAS di BOTTALICO ARMANDO MARCO & CO.                
Titolare del ristorante-pizzeria “VILLA FAZZINO” maggio 2014 a ora 
• gestione del personale (colloqui); 
•trattative commerciali; 
•gestione degli ordini (fatturazione, approvvigionamento, eventuali   
reclami, scontistica); 
•iniziative promozionali; 
•fidelizzazione clientela (con tessere fidelity); 
•organizzazione di serate conviviali; 
 

 
 

Buona (scolastico) 
 
 
 
 
Titolare  
della AR.MA.MI. SAS di BOTTALICO ARMANDO MARCO & CO.                Titolare del ristorante- 
ristorante pizzeria “VILLA FAZZINO” dal 05-14 al 12-16 
• gestione del personale (colloqui); 
•trattative commerciali; 
•gestione degli ordini (fatturazione, approvvigionamento, eventuali    
reclami, scontistica); 
•iniziative promozionali; 
•fidelizzazione clientela (con tessere fidelity); 
•organizzazione di serate conviviali; 
 

• Addetto alla fatturazione presso “ALTASFERA CASH & 
 CARRY 
MAIORA SRL” dal 16-10-2016 

 

• Agente di commercio presso la San Carlo G A 
  dal 2009 a 2016. Venditore, collaboratore 

 
• Venditore presso Gelsomino home collection “brico”  

Periodo ottobre 2011 a settembre 2012; 
utilizzo del programma gestionale ‘gamma enterprise, gamma retail’ 
( inserimento dati anagrafici, clienti, ordini, giacenze in magazzino) 
 

• Responsabile presso “gran risparmio srl” Manfredonia  
settembre 2012 a giugno 2014 
addetto alle risorse umane e colloqui di lavoro, ordini, 
approvvigionamento, contatti diretti con i fornitori, eventuali 
 reclami e scontistiche 

• Tuboplastica 
Addetto alle linee di produzione, 
tipo di contratto ‘gomma e plastica’ 
strada statale 89,zona industriale Manfredonia (FG) 
Periodo: giugno/ settembre, ottobre/marzo 2007 

 

• Tuppeware  
contabile e responsabile tesoreria. 
Filiale di foggia   

 
 
01/06/2000 - 01/08/2011 

• 2000-2008: barista, cameriere,  

• Organizzatore in buffet per eventi; 
Gusmai-resort, Lido aurora, Regio Hotel Manfredi, Bar Caffetteria 
Pasticceria Caffè incontro, Lido Samaan (Ippocampo), Bar Impero, 
Caffetteria Albatros, Villa Fazzino 

 
Servizi di alloggio e di ristorazione, 

 
 

  



 
 
 

“Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003” 
 
 

 Capacità e competenze 
informatiche 

 

 Sistemi operativi Windows: 95, 98, XP, Vista; applicativi Microsoft 
Office: Word(ottimo), 
 Excel (buono), PowerPoint (buono); browser: Internet Explorer,   
Mozilla Firefox; motoredi ricerca: Google; gestione posta elettronica. 
 

Capacità e competenze  
   

Relazionali/organizzative 
 
 
 
 
 
 

Ottima predisposizione a relazioni professionali con persone di diversa 
nazionalità, cultura e in grado di comunicare in modo chiaro e preciso 
rispondendo a specifiche richieste dell'utenza di riferimento. Capacità  
di organizzare autonomamente il lavoro assumendo piene 
responsabilità, predisposizione a lavorare in team e situazioni di stress. 

 
DISPONIBILITà IMMEDIATA 

Patente  Patente di guida automobilistica (B) – Automunito 


