FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome

Fontana

Nome

Carmine

Domicilio

via Marsala n° 18, Casal di Principe 81033 (CE)

Residenza

via Marsala n° 18, Casal di Principe 81033 (CE)

Telefono
Cellulare

392406317

Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

carminefontana10@virgilio.it
FNTCMN82B25B872L
Italiana
Nato a Casal di Principe (CE) il 25/02/1982

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

ANNO 2006/2007
STUDIO DI ARCHITETTURA: “ARCH. MARIO CACCIAPUOTI”,
SAN MARCELLINO (CE)
EDILIZIA ED ARCHITETTURA
PROGETTO SU AUTOCARD
ASSISTENTE
DA DICEMBRE 2006 A DICEMBRE 2007
AMESCI
Servizio Civile
Settore Pubblico
Servizio prestato presso l’ Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe (CE)
Mansioni impiegatizie per pratiche di licenze edilizie e condoni
2001/2002
SIR (Casa Famiglia) di Marcianise (CE)
Servizio svolto come Obiettore di Coscienza
Attività di volontariato come obiettore di coscienza
Dall’ anno 2005 a tutt’ oggi
“Cuore Tricolore”, Associazione socio-culturale, di Casal di Principe
Cultura e Società
Presidente di Suddetta Associazione
Mansioni gestionali e organizzative di eventi
Anno 2006
Ditta Individuale “Fontana Carmine”, Costruzioni Edili, Civili ed Industriali

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settore: EDILIZIA
Titolare
Responsabilità e Mansioni di Titolare d’ Azienda

Dal giugno 2004
“G.i.g.i.” Srl
Gestione Complessi Turistici e Imbottigliamento di Acque
Settore: Turistico-Alberghiero
Socio al 50%
Responsabile Alberghiero
Dal giugno 2007-2008
Cuore Tricolore”, Associazione socio-culturale, di Casal di Principe
Settore: cultura cinematografica
lavoro ad un progetto, presentato ed approvato dal comune di Casal di Principe (CE),
per la realizzazione di un film, da me scritto e diretto, con la partecipazione dei
giovani di Casal di Principe.
Responsabile regia

Da gennaio 2008 ad aprile 2008
CLAAI,
corso Trieste, 158 Caserta
Corso della durata di 112 ore : “Sicurezza sui Cantieri, in base alla legge 626/94”. Modulo B/3

Attestato di Partecipazione con esame finale
Frequentazione in corso

28/06/2006
L.F.S.T.
Discipline Turistiche, Lingue Straniere (Inglese e Francese), Discipline Giuridiche
Laurea di Addottrinato (triennale)
Votazione: 110/110

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Architettura
Esami Sostenuti:
 Fondamenti di Matematica 1
 Caratteri Tipologici e Morfologici dell’ Architettura
 Disegno dell’ Architettura
Nessuna, in quanto laureando con rinuncia agli studi. Allego: Elenco Esami Sostenuti

2001/2002
Maturità Artistica presso il Liceo Artistico Statale di Aversa (CE)

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

Storia dell’ Arte, Architettura e Discipline pittoriche
Maturità artistica
Votazione: 60/100
Dal 1996 al 2015
Formazione come “Carpentiere-muratore-imbianchino-piastrellista” presso la Ditta Edile paterna:
“Impresa Edile Fontana Luigi”, e presso ATR PAVIMENTI soc. coop di Amelia (Terni)
Studio tecnico e pratico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

PATENTE O PATENTI

ITALIANA

Categoria “B”, rilasciata nel 2000
Categoria “A”, rilasciata nel 2009

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione.
In fede
(Carmine Fontana)

