
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 Cassese Antonia

Indirizzo VIA CAPOSELE, 15 - 76125 - TRANI

Telefono cell. 340/2973973

Fax 0883/888236
E-mail tonga@hotmail.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita TRANI 20 OTTOBRE 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 13 gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.A.T. Nord Baresi srl
Via Malcangi, 197 - Trani

• Tipo di azienda o settore Società di Servizi alle PMI

• Tipo di impiego Tempo Indeterminato  P.T.

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Amministrativo

• Date (da – a) Dal 17 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Confesercenti Prov.le BAT
Via Malcangi, 197 - Trani

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria

• Tipo di impiego Tempo Indeterminato P.T.

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Patronato ITACO

• Date (da – a) Marzo 2008 a Maggio 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Tempo Indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratrice Amministrativa IV Livello

• Date (da – a) Ottobre 2006 a Marzo 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto d’inserimento IV Livello

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratrice Amministrativa

• Date (da – a) Novembre 2005/ Ottobre 2006

• Nome e indirizzo del datore di I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Cassese Antonia

mailto:tonga@hotmail.it


lavoro Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratrice Amministrativa e organizzativa - 316 ore - Programma Obbligo 
Formativo, corso “Operatore di agenzia viaggio” sede di Bisceglie affidato dalla 
Regione Puglia all’I.R.S.E.A.

• Date (da – a) Ottobre 2005/ Ottobre 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratrice Amministrativa e organizzativa - 316 ore - Programma Obbligo 
Formativo, corso “Operatore per la produzione, valorizzazione e commercializzazione 
dei prodotti orticoli” sede di Andria affidato dalla Regione Puglia all’I.R.S.E.A.

• Date (da – a) Novembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Amministrativa e organizzativa - 20 ore, Programma Obbligo Formativo 
corso “Operatore per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari” sede 
di Cerignola affidato dalla Regione Puglia all’I.R.S.E.A.

• Date (da – a) Marzo 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di “progettazione dell’intervento”- 120 ore e Incarico di 
“pubblicizzazione dell’intervento”- 140 ore - Programma I.F.T.S., corso  
“Tecnico dei processi organizzativi e gestionali nelle P.M.I.”, affidato dalla 
Regione Puglia all’I.R.S.E.A.

• Date (da – a) Febbraio 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di “progettazione delle fasi di visite guidate e stage” – 120 ore- 
Programma della Regione Puglia In tema di Obbligo Formativo nel 
Progetto/Corso “Operatore per la commercializzazione dei prodotti agro-
alimentari” sede formativa di Cerignola. 

• Date (da – a) Ottobre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratrice amministrativa – 80 ore -  Programma della Regione Puglia in 
tema di Obbligo Formativo nel Progetto/Corso “Operatore per la 
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari” sede formativa di 
Cerignola. 
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• Date (da – a) Ottobre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratrice  amministrativa  organizzativa –  100  ore  -  Programma  della
Regione Puglia in tema di Obbligo Formativo nel Progetto/Corso “Operatore
per la produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti orticoli”
sede di Andria.

• Date (da – a) Settembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Incarico  di”elaborazione  dispense”  –  180  ore - Programma  della  Regione
Puglia in  tema di  Obbligo Formativo nel  Progetto/Corso “Operatore per  la
commercializzazione  dei  prodotti  agro-alimentari”   sede  formativa  di
Cerignola.

• Date (da – a) Luglio 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di consulente per la fase di “progettazione finanziaria esecutiva” – 34 ore
- Programma della Regione Puglia in tema di Obbligo Formativo nel Progetto/
Corso  “Operatore  per  la  commercializzazione  dei  prodotti  agro-alimentari”
sede formativa di Cerignola.

• Date (da – a) Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Incarico per organizzazione evento “L’immigrato, le istituzioni e il mondo del 
lavoro” -  82 ore - Azione di sistema a supporto delle politiche di integrazione 
sociale e occupazionale di lavoratori immigrati in Italia, coerenti con 
l’inserimento lavorativo in particolare a sostegno di interventi di mobilità 
assistita”, affidato dall’O.I.M. all’I.R.S.E.A. – Istituto di ricerca e formazione – 
quale soggetto attuatore. 

• Date (da – a) Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.I.M. Consorzio Imprese Meridionali
Via Principe Eugenio, 31 – 00185 Roma

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di “Elaborazione delle dispense didattiche”-  64 ore- Programma della 
Regione Puglia – I.F.T.S. Progetto/Corso: “Tecnico per la gestione e la 
salvaguardia dell’ambiente rurale” sede formativa Cerignola.

• Date (da – a) Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di ”Elaborazione delle dispense didattiche” - 20 ore - Programma della
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Regione I.F.T.S. – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Progetto/Corso: 
“Tecnico per la gestione del commercio elettronico dei prodotti agro-
alimentari”, Sede Formativa di Cerignola.

• Date (da – a) Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di tutor - 120 ore - Azione di sistema a supporto delle politiche di integrazione
sociale e  occupazionale  di  lavoratori  immigrati  in  Italia,  coerenti  con l’inserimento
lavorativo in particolare a sostegno di interventi di mobilità assistita”, finanziato dal
Ministero  del  Welfare  con  Decreto  Direttoriale  n.  30616  del  22/10/2001,  affidato
all’I.R.S.E.A. – Istituto di ricerca e formazione – quale soggetto attuatore Edizione n.2.

• Date (da – a) Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Incarico  di  tutor”  –  120  ore  -  Azione  di  sistema  a  supporto  delle  politiche  di
integrazione  sociale  e  occupazionale  di  lavoratori  immigrati  in  Italia,  coerenti  con
l’inserimento  lavorativo in particolare  a sostegno di  interventi  di  mobilità  assistita”,
finanziato dal Ministero del Welfare con Decreto Direttoriale n. 30616 del 22/10/2001,
affidato  all’I.R.S.E.A.  –  Istituto  di  ricerca  e  formazione  –  quale  soggetto  attuatore.
Edizione n.1

• Date (da – a) 2000 – 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.R.S.E.A.  Istituto di Ricerca e Formazione 
Via Oslo, 29 -70052 Bisceglie

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Prestazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Incarico in qualità di “tutor”-  159 ore  nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
“Occupazione – Volet Integra – Progetto Multasse” dal titolo “Progetto quadro
di orientamento, formazione professionale e consulenza a favore di migranti e
profughi  della  regione  balcanica”  –  Codice  2766/E2/I/M  –  Ministero  del
Lavoro  e  P.S.  –  Corso  per  “Operatore  per  il  settore  turistico  ricettivo”,  in
collaborazione con l’O.I.M. – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni -
di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1982 – 1983              

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Tecnico Commerciale “Dell’Olio” – Bisceglie (BA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioneria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

60/60

• Date (da – a) 2002/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

I.R.S.E.A. Istituto  di ricerca e formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione per “Tecnico delle qualità ambientali a fini turistici” 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Attestato di qualifica per “Tecnico della qualità ambientale a fini turistici” 
conseguito Regione Puglia
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Propensione al lavoro di gruppo, spiccata capacità relazionale. Fortemente 
motivata, tenace nel perseguire gli obiettivi. Capacità di interazione con 
persone di diverso livello culturale in diversi ambienti socio – culturali ed 
economici. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza di Windows, Excell, navigazione in Internet e utilizzo della
posta elettronica.

PATENTE O PATENTI Patente B 

“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”

Trani,  01/03/2018 Cassese Antonia
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