CURRICULUM VITÆ
Memmola Francesco

Nato a: LECCE (LE),
il: 25 aprile 1960
Residente a: LECCE (Le)
Indirizzo: ************
E-mail: francesco_memmola@libero.it
Stato civile: CONIUGATO

STUDI E FORMAZIONE
QUALIFICA DI OPERATORE CONTABILE conseguita presso l’Ente Regionale
E.N.A.I.P. di Lecce

QUALIFICA DI SEGRETARIO D’AZIENDA conseguita presso l’Istituto
Professionale per il Commercio “L.Scarambone” Lecce

ATTESTATO DI FREQUENZA di corso per PROGRAMMATORE ELETTRONICO su
computer IBM conseguito presso la Scuola privata del prof.Rocco Solida a
Lecce.

LINGUE STRANIERE
Discreta conoscenza della lingua FRANCESE e INGLESE

ESPERIENZE LAVORATIVE
1981/82

impiegato presso la ditta “FIAT TURCHIULI” con mansioni di
collaboratore contabile al magazzino ricambi

1982/83

impiegato presso IACP (Istituto Autonomo per le Case
Popolari) con mansioni di dattilografo (contratto trimestrale)

1983/84

impiegato presso Comune di Lecce incaricato al censimento
(tempo determinato)

1984/85

impiegato presso l’agenzia investigativa “PINKERTON” con
le mansioni di segretario

1987/90

impiegato presso l’agenzia di informazioni
“SVEVIA” con le mansioni di visurista

commerciali

1990/ad oggi

attività in proprio, come libero professionista, per
accertamenti immobiliari (nelle fasi preliminari le procedure
esecutive immobiliari o in sede di stipula di contratti notarili e
mutui) in stretta collaborazione con diversi studi legali della
provincia, (per citarne alcuni: Studio Legale Guadalupi di
Squinzano, Studio Legale D’Ambrosio di Taviano, Studio
Legale Avv.Basile di Lecce, Studio Legale Bolognese di
Lecce) ed ancora con studi notarili quali “Dr.Prof. Alfredo
CILLO” di Lecce, “Dr.Antonio NOVELLI” di Gallipoli,
“Dr.Egidio
FERRARA”
di
Taviano,
ecc.)
con
la
denominazione di STUDIO MEMMOLA Sas con le mansioni
di amministratore. Attualmente, dopo aver chiuso la società,
a causa di un calo del lavoro, continuo la professione,
rilasciando ricevuta per lavoro autonomo occasionale con r.a.
alla fonte .

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza di Windows 98/00/XP
Buona conoscenza di Word, Internet Browser (Explorer)
Buona conoscenza di “Voltura 1.0”
Buona conoscenza di Suite Notaro, Nota (Sogei), UnimodClient

ALTRE INFORMAZIONI
Hobby

Fai da te
Creazione e montaggi film amatoriali
Pittura su tela
Attività sportive in genere (ciclismo, tennis, jogging)

Patente

Automobilistica (cat.B)

Ai sensi della legge 675/96 (norme in materia di trattamento dei dati personali),
informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione, nonché
dei soggetti responsabili dello stesso. AUTORIZZO l’Azienda in questione al trattamento
dei dati personali presenti nel presente C.V.
(Francesco Memmola)

