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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANGELO DE PREZZO
VIA MONOPOLI, 42/44 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)
080/4967879
080/4967879
angelo.deprezzo@explorarisorse.it
ITALIANA
11 novembre 1947

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1977
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1995-2005
Cooperativa Sociale “Socra” di Castellana Grotte (oltre 1.300 soci )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2003
Explora Risorse S.r.l., Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

2003 - 2004
Lab. Instruments S.r.l.” di Castellana Grotte (BA) incaricata del Progetto
Ministeriale “CONSPE 02” Prot. n. 1349/539 con tema “Formazione di
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Servizi alle aziende
Consulente del lavoro
Assistenza alle aziende nel campo previdenziale e fiscale

Cooperativa sociale
Componente del Collegio Sindacale
Controllo periodico e sistematico delle entrate e delle uscite di cassa, contabilità
generale e bilancio

Società di ricerca e selezione del personale
Esperto in ricerca e selezione del personale
da settembre 2006 vice presidente della Società “Explora Risorse S.r.l.”

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

consulenti specializzati per l’uso di apparecchiature scientifiche ad alto grado di
tecnologie nel settore alimentare ed ambientale
Tecnologie per l’industria agro-alimentare
Consulente
Controllo di gestione del progetto

1999 - 2000
Lab. Instruments S.r.l.” di Castellana Grotte (BA) incaricata del Progetto
Ministeriale “MURST” approvato con D.M. n.400 del 06/08/1999 con tema
“Formazione per il trasferimento delle tecnologie per il controllo di qualità dei
processi produttivi nell’industria agro-alimentare”
Tecnologie per l’industria agro-alimentare
Consulente
Controllo di gestione del progetto

da agosto 1974 a gennaio 1984
Vetreria Meridionale Spa
Produzione di bottiglie in vetro bianco
Responsabile del personale
Elaborazione cedolini paga, rapporti con istituti (Inps. Inail, Agenzia delle
Entrate)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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dal 28/12/2006
Fondazione “Consulenti del Lavoro”, Roma
Delega ad operare nell’ambito dell’intermediazione del Lavoro, ricerca e
selezione del personale, formazione e ricollocamento professionale su scala
nazionale a seguito di autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Consulente di intermediazione, ricerca e selezione del personale
2003
Explora Risorse S.r.l , Reggio Emilia
Corso sulle tecniche di intervista, corso di aggiornamento sulla metodologia e
strumenti per la selezione del personale
Consulente di ricerca e selezione del personale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002
O.S. “Organizzazioni speciali” Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2001
ANSEL Bari, Roma e Genova

• Date (da – a)

Corso sulla metodologia di valutazione delle risorse umane BFQ-BIG Five
Questionnaire
Consulente di ricerca e selezione del personale

Corso Superiore per la Selezione del Personale ANSEL

Consulente di ricerca e selezione del personale
Anni accademici: 2001/02, 2002/03 e 2003/04;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Scuola di specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Anno accademico 1995/96
Scuola di specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Anni accademici 1993/94, 1994/95 e 1998/99
Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1964 - 1969
Liceo scientifico “S. Simone” di Conversano (Ba)
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Corso annuale di aggiornamento in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale

Corso di aggiornamento in Tema di Igiene e Sicurezza del Lavoro

Corso biennale di aggiornamento in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale

Matematica, scienze, letteratura italiana, latino, filosofia, lingua inglese, disegno,
storia dell’arte
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane, dalla selezione
all’inserimento formativo nel contesto organizzativo, alla motivazione al
raggiungimento degli obiettivi organizzativi.
ITALIANO
INGLESE

Buona
Buona
Buona
CAPACITÀ DI RELAZIONARSI AD UN TEAM, COORDINARLO OPERATIVAMENTE, DIRIGERLO
AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI,
CAPACITÀ DI COMUNICARE CON ASSERTIVITÀ ED EFFICACIA, CAPACITÀ DI ASCOLTO E
COMPRENSIONE DELLE DINAMICHE INTRAPERSONALI ED INTERPERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

COMPETENZE AMMINISTRATIVE E CONTABILI, PROGETTUALI, ORGANIZZATIVE E
FORMATIVE, DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE ED ATTITUDINALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUON UTILIZZO DEI SISTEMI OPERATIVI DI WINDOWS E DEL PROGRAMMA PAGHE ASP.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

CANTO E CHITARRA ELETTRICA

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
-

Sono iscritto all’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bari dal
14/02/1977 al n. 390
Mi occupo tutt’oggi dell’organizzazione del personale, delle relazioni
industriali, di attività sindacale e di assistenza per vertenze individuali
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati
personali 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 all'art. 7 della medesima legge.

Castellana Grotte,
In fede
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