
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome/Cognome Antonio Di Leta  

Indirizzo Via San Gennaro Vico Lorello 11 - 04020 Itri (Lt), Italia 

Telefono 3493897267                0771729822 

E-mail antonio-dileta@alice.it       antoniodileta77@gmail.com 

Luogo/Data di nascita Formia (LT) 29.07.1977       Cittadinanza: Italiana 

  

OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 

Impiegato amministrativo; addetto inserimento dati; correttore di bozze; 

redattore; impaginatore; addetto alla rendicontazione. 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Lavoro/posizione ricoperti Operatore Sprar “Progetto Comune di Itri” (03/2014-12/2015)  

Principali attività e responsabilità Rendicontazione, gestione archivio cartaceo ed elettronico  

Datore di lavoro Sprar - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. http://www.sprar.it/ 

  

Lavoro/posizione ricoperti Impiegato amministrativo, redattore (06/2012-12/2012 e 11/2014-05/2015) 

Principali attività e responsabilità Gestione archivio cartaceo ed elettronico, impaginazione grafica di documenti 

Datore di lavoro Tre Bit srl - Agenzia grafica, casa editrice. www.trebitcomunicazione.it 

Lavoro/posizione ricoperti Archivista (09/2011-10/2011) 

Principali attività e responsabilità Gestione archivio cartaceo. Classificazione e riordino di diverse tipologie documentali 

Datore di lavoro I.E.S. Data Processing S.r.l.  

Lavoro/posizione ricoperti Correttore di bozze, redattore (01/2011-07/2011) 

Principali attività e responsabilità Correzione bozze del libro “Memorie di guerra” di Pasquale Mancini, pubblicato nella 

collana “Memorie del territorio”, edito dal “Sistema bibliotecario sud – pontino” 

Datore di lavoro  Biblioteca Comunale di Itri (Sistema Bibliotecario Sud – pontino) 

Lavoro/posizione ricoperti Collaboratore amministrativo studio legale (07/2010-05/2011) 

Principali attività e responsabilità Predisposizione e revisione di atti giuridici. Gestione archivi elettronici e cartacei 

Datore di lavoro Latina Formazione e Lavoro (tirocinio formativo) 

  

Lavoro/posizione ricoperti Collaboratore, assistente amministrativo (02/2008-07/2009) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione “Corsi di formazione” per dirigenti e funzionari di enti pubblici. 

Gestione archivi elettronici e cartacei, predisposizione calendari di lavoro. 

Datore di lavoro “Scuola superiore dell’economia e delle finanze – Ezio Vanoni”.  

Dipartimento di Scienze Aziendali - Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Periodo 1996 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) - Università “Federico II”, Napoli  

Periodo 1991 - 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica - Liceo scientifico “E. Fermi”, Gaeta (Lt)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Lingue Italiano (Eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale) 

Inglese (Buona capacità di lettura e scrittura, discreta l’espressione orale) 

 

Capacità e competenze 

relazionali e sociali 

Le esperienze in gruppi di lavoro e contesti di responsabilità hanno affinando l’abilità 

di rapportarmi a persone di diversa estrazione sociale, cultura, atteggiamento. 

Sono dotato di chiarezza espositiva, grazie ad un corretto uso della lingua italiana.  

Capacità e competenze 

organizzative 

So gestire, con velocità, precisione e cura dei dettagli, documenti cartacei ed 

elettronici, utili a pianificare, programmare e verificare lo sviluppo dei progetti 

lavorativi, curando i dettagli e coniugando velocità e precisione.     

Ho affinato tali competenze nei diversi contesti, da quello dell’alta formazione 

amministrativa pubblica al settore grafico-pubblicitario, nonché nell’ambito del 

sociale grazie all’esperienza della rendicontazione nel Progetto Sprar. 

Riesco a proporre soluzioni all’insorgere di eventuali problemi organizzativi.   

Capacità e competenze tecniche Redigo documenti di sintesi, relazioni, tabelle, bozze di atti ufficiali.  

Apprendo con facilità l’uso di software gestionale aziendale con standard predefinito. 

So gestire archivi elettronici e cartacei e redigere documenti curati nello stile grazie 

all’utilizzo di programmi d’impaginazione grafica. 

Risolvo da solo gran parte dei principali problemi che possono insorgere nell’utilizzo 

di un PC, quali installazione e disinstallazione software, aggiornamenti, formattazione 

e cura dell’hardware.  

Riesco a cogliere con facilità gli errori grammaticali nei testi che quotidianamente 

leggo, grazie alla mia passione viscerale per la letteratura, al mio percorso di studi e 

all’esperienza maturata come correttore di bozze. 

Sto apprendendo l'utilizzo dei programmi per l'elaborazione di e-book (in particolare 

Sigil e Calibre). 

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottimo l’utilizzo dei programmi per editare e impaginare testi (Word, Adobe 

Indesign), di fogli di calcolo (Excel), browser, programmi di back-up dati e 

masterizzazione, di compressione e decompressione archivi, database, gestione mail. 

Buono l’utilizzo di Adobe Photoshop. 

So utilizzare stampanti, scanner, fax. 

 
Capacità e competenze artistiche Mi piace scrivere, ho anche i classici “romanzi e racconti nel cassetto”, ma mi guardo 

bene dal riaprire quel cassetto. Ho un blog nel quale cerco di trasferire agli altri le 

impressioni ricavate sulle letture, sui film e su esperienze vissute.  

https://antoniodileta.wordpress.com/ 

Altre capacità e competenze La mia grande passione è la lettura. Leggo di tutto: poesie, saggi, testi filosofici, ma 

soprattutto romanzi (Dostoevskij, Kafka, Camus, Nietzsche sono tra i miei autori 

preferiti). 

Amo molto anche la musica (senza particolari preclusioni di generi) e il cinema. Più in 

generale, sono attratto da tutto ciò che può essere definito “arte”. 

 
Patente B 

 

 

  

https://antoniodileta.wordpress.com/


Io sottoscritto Antonio Di Leta, nato a Formia (LT) il 29-07-1977, residente a Itri (LT) in Via San Gennaro Vico Lorello n. 11, ai 

sensi e per gli effetti di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste alla citata 

Legge in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra riportati corrispondono al vero. 

Preso atto che il D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale e che, richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli interessati per la 

comunicazione e per la diffusione di dati personali, dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs.  

196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e acconsento al trattamento 

dei miei dati con le modalità e per le finalità previste dalla legge. 

 

Data             FIRMA 

          


