Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Daniele Nuzzolese
Via Basento 13, 75100 Matera (Italy)
3421686277
danninuzzo@gmail.com

PREFERRED JOB

Secretary

WORK EXPERIENCE
2004–2011

Accounting manager
bonà_go di Bonamassa Filippo, Matera (Italy)
Responsabile addetto alla contabilità generale, alla gestione del magazzino e del rapporto coi
fornitori.

2014

Riorganizzazione degli archivi fotografici
Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico per il polo
museale di Napoli e della Reggia di Caserta, Napoli (Italy)
Stagista presso la Fototeca della Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per il polo museale di Napoli e della Reggia di Caserta

2017–2018

Ghostwriter e Proofreader
blogger e curatore delle pagine web di MelaScrivi
15 May 2019–31 Oct 2019

Addetto Infopoint della Fondazione Matera2019 - area Direzione e ticketing
▪ promozione eventi di Matera2109;
▪ utilizzo del gestionale inhouse per l'emissione dei passaporti di Matera2019;
▪ supporto ai PM di Matera2019;
▪ controllo accessi agli eventi Matera2019;
▪ assistenza ticketing TicketOne;
▪ vendita merchandising Matera2019;
▪ gestione dipendenti e staff del front-office;
▪ chiusure contabili e gestione cassa.

EDUCATION AND TRAINING
2003

Diploma di perito commerciale-informatico
Istituto Tecnico Commerciale Adriano Olivetti di Matera, Matera (Italy)
Voto: 98/100

2011–2015

Laurea triennale in Operatore dei Beni culturali
Università degli Studi della Basilicata, Matera (Italy)
Voto di laurea: 110/110 e lode
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Curriculum vitae
2016

Daniele Nuzzolese

Auditore presso la Fondazione Roberto Longhi
Fondazione Roberto Longhi, Firenze (Italy)

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

B2

C1

B2

B2

C1

French

B1

B1

B1

B1

A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Già dotato di spiccate attitudini relazionali e versato al problem solving, ho affinato le mie
abilità comunicative nel corso delle attività lavorative svolte a contatto con il pubblico. A supporto di tali
qualità, apporto una buona dizione - raggiunta nel corso di studi teatrali - e ottime capacità espositive.

Organisational / managerial skills

Ho maturato ottime competenze organizzative e gestionali seguendo personalmente la contabilità e la
gestione di un magazzino di un punto vendita al dettaglio nonché dell'Infopoint della fondazione
Matera2019.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid
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Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"
Il sottoscritto Daniele Nuzzolese nato a Matera, CF. NZZDNL84D18F052M, in qualità di Addetto infopoint della Fondazione Matera Basilicata 2019
- preso atto delle disposizioni contenute l'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- preso, altresì, atto delle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.e i.;
- consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e delle conseguenze prescritte
dall'art. 20, comma 5, D. Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle di cui all'art. 3
(inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), all'art. 4 (inconferibilità di incarichi
nelle amministrazioni statali);
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 5, D. Lgs. 39/2013 per aver rilasciato dichiarazioni
sostitutive mendaci;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e in particolare in quelle di cui:
o
o
o

all'art. 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali)
all'art. 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo
nelle amministrazioni statali, regionali, locali)
all'art. 13 (incompatibilità tra incarichi di amministrazione de ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di
componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali, locali)

- di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul
sito della Fondazione Matera – Basilicata 2019 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i;
- di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di cariche in altri enti pubblici o privati regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;
- ovvero, in relazione al punto precedente: di svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare di cariche in
altri enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione qui di seguito indicati unitamente ai compensi
percepiti:
__________________________________€ _______________________________________________
Dichiara, infine, di non trovarsi allo stato in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'attività svolta, e di impegnarsi
a rendere annualmente una analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, D. Lgs. 39/2013, e a comunicare tempestivamente, con
una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Data e firma
20/10/2019

