
Dati Anagrafici 

Cognome e nome: Lecce Aldo 

Luogo e data di nascita: Cosenza 18/09/1985 

Luogo e indirizzo di residenza: Via Roma n° 15F 87058 Spezzano Sila (Cs) 

Tel: 0984431889  Cell: 3481594782  E-mail: aldolee1985@gmail.com 

Stato civile: Celibe 

1. Studi e Corsi di Formazione Professionale effettuati 

 

● Diploma di maturità conseguito nell’a.s 2004/2005 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “I.T.G. 

Cosenza” con il punteggio di 71/100. 

● Addetto alle operazioni ausiliarie delle vendite nella GDO nei reparti food e non, attestato 

conseguito presso Biochem Control S.r.l. Cosenza Settembre 2012 

 

 

 

2. Precedenti Esperienze 

 

● Distribuzione depliant pubblicitari e commerciali per attività commerciali locali Maggio-Giugno 

2005 

● Stage formativo per l’avviamento alla professione di Geometra presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri di Cosenza Giugno 2005 

● Scrutatore per il referendum "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" c/o il seggio 

elettorale n° 1 di Spezzano Sila 12-13 Giugno 2005 

● Vigilanza e facchinaggio in occasione della prima edizione della manifestazione “la Meglio 

Gioventù” Settembre 2005 Ente: Provincia di Cosenza 

● Distribuzione elenchi telefonici nell’intera presila cosentina Marzo-Aprile 2006 Ente: Società F.lli 

Cavaliere 

● Affissione manifesti “Sila in Festa” ed altre iniziative locali Luglio-Agosto 2006 Ente: Provincia di 

Cosenza 

● Vigilanza e facchinaggio in occasione della manifestazione “Sila in Festa” periodo Luglio-Agosto-

Settembre 2006 Ente: Associazione Altrosud 

● Volantinaggio nell’intera provincia cosentina in occasione della “Fiera Ionica 2007” 

● Volantinaggio nell’intera provincia cosentina in occasione della “Fiera Ionica di Natale 2007” 

● Partecipazione in qualità di assistente amministrativo nel progetto “l’ambiente in aiuto” Novembre-

Febbraio 2008 Ente: Comune di Spezzano Sila 

● Scrutatore per le elezioni politiche italiane del 13-14 Aprile 2008 c/o seggio elettorale n° 3 di 

Spezzano Sila 

● Facchinaggio e assistenza tecnica mixer audio e luci per un gruppo musicale locale Aprile-Ottobre 

2008 

● Affissione manifesti e volantinaggio nella presila cosentina e nella valle del savuto per varie 

iniziative politiche e culturali della Provincia di Cosenza 

● Volontario Servizio Civile Nazionale progetto “Stare Bene Insieme” c/o Comune di Spezzano Sila 

Gennaio 2009-Gennaio 2010 

● Breve corso sulla comunicazione e la vendita telefonica Gennaio 2010 

● Operatore di call center (commessa Vodafone)  presso BlueCall Rende (Cs) Gennaio/ Aprile 2010  

● Incaricato Stanhome spa Luglio 2010 con partecipazione a meeting e incontri incentrati sulle 

tecniche di vendita e la programmazione del lavoro. 

● Qualifica “Addetto alle operazioni ausiliarie delle vendite nella GDO nei reparti food e non” c/o 

Biochem Control S.r.l. Cosenza Settembre 2012. 



● Impiegato con mansione di postino presso azienda “Poste Celico” attraverso progetto regionale 

Garanzia Giovani Marzo/Settembre 2016  

● Operatore call center (commessa Tim/Telecom) presso Comdata - Rende (CS) Febbraio – Agosto 

2017 

● Partecipazione nel ruolo di Runner di Produzione per Goon Film nella realizzazione del film Freaks 

Out regia di Gabriele Mainetti. Luglio 2018 

 

3. Altre informazioni 

 

- Conoscenza della lingua inglese scritto e parlato livello buono 

- Buone capacità di apprendimento e di adattabilità 

- Ottima capacità di lavorare in gruppo maturata nelle precedenti esperienze in cui era indispensabile 

la collaborazione tra figure diverse. 

- Ottima capacità di lavorare in rapporto con il pubblico 

- Buone doti organizzative, creative e di pianificazione del lavoro 

- Iscritto alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego 

- Patente Categoria B automunito 

- Elevata flessibilità 

 

4. Competenze Informatiche 

 

- Buone conoscenze informatiche di base e sull’assemblaggio hardware. 

- Sistemi operativi: Macintosh – MAC OS 9 e MAC OS X; Windows – Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 e precedenti versioni.   

- Programmazione: linguaggio HTML/ XHML 

- Applicativi: Tutto il pacchetto Office,  Adobe e numerosi applicativi riguardanti l’editing audio- 

video e fotoritocco 

- Internet: Ottimo utilizzo di internet, dei motori di ricerca e dei programmi di posta elettronica  

- Buone cognizioni sulla configurazione di reti lan e wireless 

 

5. Disponibilità 

Immediata per lavoro part-time o a tempo pieno, elevata flessibilità per turni anche fine settimana e serali.  

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003  

             

   

             

      _________________________________________ 


