MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data e luogo di nascita

OSNATO FRANCESCO

Rocco SCOTELLARO, C.A.P. 85040, LAURIA, POTENZA
Italiana
18 novembre 1964 - Lauria (PZ)

VIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome dell'azienda e città
Tipo di società/ settore di attività

Posizione lavorativa
Principali mansioni e responsabilità

Dai primi anni 90 ha maturato esperienza lavorativa nella Materiali da Costruzione Papaleo
S.r.l., società a carattere familiare di cui è socio dal 2005.

Materiali da Costruzione Papaleo S.r.l., con sede sociale ed operativa in Lauria (PZ).
Essa è un'azienda storica dell'area sud di Basilicata, i cui albori risalgono ai primi anni del
novecento. Negli anni settanta da impresa individuale si è trasformata in società di capitale nella
forma di S.r.l.. La Materiali da Costruzione Papaleo è una società di intermediazione
commerciale, opera nel settore edile, siderurgico e ferramenta.
Dirigenziale.
Gestionali e di coordinamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
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Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Nicola Carlomagno di Lauria (PZ);
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli
Federico Il,
Piano di studio Economico - Aziendale, quindi corso di studi orientato a far acquisire
professionalità nel campo gestionale e nelle discipline preposte a governare le dinamiche
economiche che regolano e caratterizzano i mercati.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

livello: discreto.
livello: discreto.
livello: discreto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l'interazione con la clientela o partner
aziendali,

Il lavoro imprenditoriale e manageriale richiede necessariamente propensione ed attitudine a
tessere una notevole quantità di relazioni con i dipendenti,i fornitori, la clientela, i concorrenti e
gli Enti.
Giova osservare che nella fase della cantierizzazione delle opere, il lavoro in team con i vari
soggetti coinvolti e preposti alla esecuzione delle stesse necessita pol:adricità e capacità a
lavorare sinergicamente con gli altri per risolvere le problematiche che si presentano.
In base al lavoro svolto, alle esperienze maturate ed ai risultati ottenuti, si riscontrano ottime
capacità e competenze relazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell'eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

La divisione ed il coordinamento del lavoro sono fondamentali per dare successo a qualsiasi
struttura economica organizzata. Chi scrive, svolgendo il ruolo di factotum, ha acquisito sul
campo le capacità per coordinare le altre persone e gestire le scelte più idonee e consone al
proprio settore di attività.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

Tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento dell'attività sono state acquisite nella società
gestita. I macchinari di cui Io scrivente ha conoscenza ed è in grado di utilizzare
eccellentemente sono: carroponti, muletti elevatori, autogru, autotreni, saldatrici ed
elettroutensili di vario tipo, inoltre programmi informatici gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura, grafica, disegno ecc.

Passione per la scrittura, conoscenza e discreta capacità nel suonare I pianoforte e buona
capacità nel disegnare.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Osnato Francesco

Competenze nel campo dello sport scaturenti dai trascorsi agonistici di livello nazionale nella
pallavolo nonché nello sci, nel tennis tavolo, nelle arti marziali e nell'equitazione.

PATENTE O PATENTI

A
B
C
B
E
C
E

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività politica svolta: Consigliere comunale di Lauria eletto nella lista civica "Tradizione e
Innovazione". Ruolo politico: Capogruppo della propria lista, Presidente della terza Commissione
consiliare Assetto ed Uso del Territorio, Consigliere dell'Unione dei Comuni Lagonegrese
Pollino. Tesserato come Socio Sostenitore della Lega nel 2018, tessera n.080778.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196103
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