




Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome Gennaro Cecere

Indirizzo Via Arno 37  sc. C  isol.64 - NAPOLI (80126)

Telefono 081/0494171   3387561762   3930982519

E-mail gctim@libero.it     gennarocecere@legalmail.it (PEC)

Codice fiscale CCRGNR72T27L245N

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 27/12/1972,  Torre Annunziata (NA)

Esperienza lavorativa

Date (da — a) Dal 16/06/2021  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ASL Napoli 3 sud - via Guglielmo Marconi 66,  80059 Torre 
del Greco (NA)

Tipo di azienda o settore U.O.C. - Gestione Risorse Umane

Tipo di impiego Operatore tecnico

Principali mansioni e 
responsabilità

Segreteria

Date (da — a) Dal 04/04/2006 al 03/11/2018

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

FIREMA TRASPORTI spa (CE)

Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica

Tipo di impiego Elettricista cablatore

Principali mansioni e 
responsabilità

Cablatore elettrico - Manutentore elettrico e meccanico

Date (da — a) Dal 30/09/2005 al 31/10/2005

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ST INCARD - Marcianise (CE)

Tipo di azienda o settore Azienda di microelettronica

Tipo di impiego Operatore

Principali mansioni e 
responsabilità

Addetto manutenzione

mailto:gctim@libero.it
mailto:gennarocecere@legalmail.it


Date (da — a) Dal 01/04/2005 al 30/09/2005

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ST INCARD - Marcianise (CE)

Tipo di azienda o settore Azienda di microelettronica

Tipo di impiego Operatore

Principali mansioni e 
responsabilità

Addetto manutenzione

Date (da — a) Dal 09/03/2005 al 31/03/2005

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ST INCARD - Marcianise (CE)

Tipo di azienda o settore Azienda di microelettronica

Tipo di impiego Operatore

Principali mansioni e 
responsabilità

Controllo qualità e gestione

Date (da — a) Dal 17/12/2004 al 31/01/2005

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ST INCARD - Marcianise (CE)

Tipo di azienda o settore Azienda di microelettronica 

Tipo di impiego Operatore

Principali mansioni e 
responsabilità

Operatore di macchine

Date (da — a) Dal 2000 al 2004

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Elettrosicur Srl - Via Guido Cortese, Napoli (NA)

Tipo di azienda o settore Assistenza tecnica autorizzata

Tipo di impiego Collaboratore

Principali mansioni e 
responsabilità

Tecnico riparatore di telefonia mobile

Date (da — a) Dal 1998 al 1999

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Centro Elettronica Sud sas - Via Vittorio Veneto, Torre 
Annunziata (NA)

Tipo di azienda o settore Negozio

Tipo di impiego Commesso

Principali mansioni e 
responsabilità

Vendita di telefonia mobile ed altri apparecchi elettrici



Date (da — a) Dal 1986 al 1997

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Elettrolux di Paolillo Salvatore - Pompei (NA)

ed in proprio

Tipo di azienda o settore Ditta

Tipo di impiego Operaio

Principali mansioni e 
responsabilità

Tecnico di impiantistica elettrica e riparazione di piccoli e 
grandi elettrodomestici

Istruzione e formazione

Date (da — a) Novembre - Dicembre 2005

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FORM&ATP - Napoli (NA)

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Cablaggio elettrico

Qualifica conseguita Cablatore elettrico

Date (da — a) Dal 1987 al 1992

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITIS Guglielmo Marconi - Torre Annunziata (NA)

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Elettrotecnica

Qualifica conseguita Diploma di perito elettrotecnico

Date (da — a) Nel 1992

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Campania

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Sicurezza degli impianti elettrici

Qualifica conseguita Tecnico dei controlli di sicurezza degli impianti elettrici

Date (da — a) Febbraio 2014 - 18 giugno 2014

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ANACI (Na)

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Amministrazione condomini



Qualifica conseguita Amministratore immobiliare e condominiale

Livello nella 
classificazione nazionale

Iscrizione all’albo

Corsi di aggiornamento 30/09/2016  -  27/11/2017  -  19/10/2018

Date (da — a) 10 febbraio 2017

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

GEAform Srl (NA)

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Socio-sanitarie

Qualifica conseguita Operatore socio-sanitario (O.S.S.)

Livello nella 
classificazione nazionale

Primo livello

Date (da — a) 28 novembre 2018

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

GEAform Srl (NA)

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Socio-sanitarie

Qualifica conseguita Operatore socio-sanitario con formazione 
complementare (O.S.S.S.)

Livello nella 
classificazione nazionale

EQF4

Date (da — a) 09/10/2017 - 11/10/2017

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cooperativa Centro  Scolastico Demetra - Nola (NA)

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Informatica

Qualifica conseguita EIPASS

Livello nella 
classificazione nazionale

7 modules user

Date (da — a) 26/10/2019

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

British Institute - Associazione culturale Arkadia - 
Boscotrecase (NA) 

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio

Inglese



Napoli, 06/09/2021

Qualifica conseguita C1

Livello nella 
classificazione nazionale

Avanzato

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue Inglese

Capacità di lettura Avanzato

Capacità di scrittura Avanzato

Capacità di espressione 
orale

Avanzato

Capacità e competenze 
relazionali

Ottimi rapporti relazionali sia in campo lavorativo che extra-
lavorativo;  abituato a lavorare sia individualmente che in 
squadra

Capacità e competenze 
organizzative

Ottima capacità di organizzazione sia per se stesso che per 
gli altri

Capacità e competenze 
tecniche

Ottima conoscenza delle apparecchiature elettriche in 
genere, istantaneo riconoscimento di guasti e capacità di 
riparazione

Capacità e competenze 
artistiche

Gradevole interesse verso la musica; buona capacità di 
suonare il pianoforte

Altre capacità e 
competenze

Interesse elevato verso le moto e lo sport

Patenti Patente A, B, D, K e patente nautica

Ulteriori informazioni Iscritto nelle categorie protette;

Invalido civile con 67% di invalidità;

L. 104;

Obblighi di leva assolti (novembre 1994);

Auto e moto munito;

Disponibilità a lavorare su turni ed a spostarsi in qualunque 
momento

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L.196/2003


