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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  ANDREA NATALE 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/09/1966 Santeramo in Colle (Ba= 
/ 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2017 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Santeramo in Colle 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente Consiglio Comunale di Santeramo in Colle 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio Comunale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 08/2004 AL 11/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consulente Gestionale, Finanziario ed Amministrativo 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 
• Tipo di impiego  Analisi, Gestione, Elaborazione e Controllo dati Contabili e di Bilancio. 

Controllo di Gestione. Analisi, Controllo e Gestione dei flussi Finanziari 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/2002 AL 10/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività Professionale dei Promotori e Mediatori Finanziari 

 
• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

   
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi Portafoglio Titoli, Analisi andamento mercato finanziario. Costruzione 

algoritmi matematici dedicati, ai singoli clienti, al fine di poter ottimizzare la 
propensione al rischio con la redditività dell'investimento. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 04/2014 AL OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/Diritti a Scuola/Collaboratore 
 

Date 09/2000 – 01/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato 
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Principali attività e responsabilità Contabile Amministrativo, Fatturazione, Gestione Ordini Clienti/Fornitori e Flussi Finanziari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fema Srl;  

Tipo di attività o settore Industria 
  

Date 05/1987 – 10/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato 

Principali attività e responsabilità Contabile Amministrativo, Fatturazione, Statistiche Vendite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nagest Srl (Gruppo Natuzzi Spa); 

Tipo di attività o settore Industria 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze Syayistiche ed Economiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Metodologie Statistiche, Economia 

• Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea specialistica 

Date  07/1985  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragionere e Perito Commerciale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ragioneria, Diritto, Tecnica Commerciale e Bancaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.T.C. “Antonio LOPERFIDO” – MATERA 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 
Date 05/2000 – 07/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sviluppo Capacità Manageriali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IFOA  Via G. d’Arezzo, 6 – 42100 Reggio Emilia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure diverse. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buon senso dell’organizzazione ed attitudine a coordinare progetti e gruppi, acquisito nel contesto 
lavorativo. 
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Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza delle tematiche contabili acquisite sia nel contesto formativo sia in quello lavorativo. 
Organizzazione, Analisi, Controllo ed Elaborazione dati con software matematico/statistici, fogli 
elettronici e database, Analisi dei problemi con report sintetici, formalizzazione della soluzione e stima 
costi/vantaggi  acquisita sia nel contesto formativo sia in quello lavorativo.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza Sistemi Operativi Microsoft , IBM e Linux, degli applicativi Office, in modo particolare fogli 
elettronici e database, software matematici e statistici . 

  

  

  

Patente Automobilistica (patente A, B) 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati 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 dall’art. 7 della medesima legge. 
 
Santeramo in Colle, 24/05/2022     Andrea Natale 


