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CURRICULUM VITAE  
 

 

 

 

 

 

Dati anagrafici e personali 

 

Nome e cognome : Ruggiero Restaino  

Nato a Santo Stefano del Sole (Av)     il  21/09/1962 

Residente in  Santo Stefano del Sole  –Via Colacurcio 54 

Telefono 0825673053/3  

 

 

Formazione scolastica- lavorativa 

 

� Maturità scientifica  conseguita presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di 

Avellino. 

� Assunto presso il Comune di S.Stefano del Sole a seguito di concorso pubblico 

a far data dal 1.01.1989 – istruttore amministrativo contabile 6° qual funz 

� Inquadrato con qualifica di  Istruttore Direttivo Amministrativo-

Contabile(cat.D3 ) 

� E-mail  Ragioneria@comune.santostefanodelsole.av.it 

� P.E.C. ragioneria.santostefanodelsole@asmepec.it 
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Esperienze lavorative – formative 

� Ha ricoperto con flessibilità e duttilità più funzioni all’interno dell’Ente, 

spaziando nell’intero campo anagrafico per circa cinque anni, amministrativo e 

contabile, sviluppando ed approfondendo le conoscenze con formazione self-

made ed attestati e riconoscimenti da parte dei Rappresentanti Legali dell’Ente 

� Ha frequentato più corsi di formazione in materia di personale, di statistica 

anagrafica e contabilità con rilascio per alcuni di essi di attestazioni di profitto 

� Si è occupato per diversi anni di assistenza Regionale e Comunale 

 

 

Conoscenze Informatiche 

 

� Valide  conoscenze informatiche dei sistemi operativi Windows 95, 98 e 2000, 

nelle varie evoluzioni. 

� Valida conoscenza del pacchetto Office, Microsoft Word, Microsoft Power 

Point, Excell, Microsoft Outlook,   e delle varie procedure di automazione del 

personal computer, nonché delle forme di comunicazione  evolute e del lavoro  

in rete. 

� Valida conoscenza dei sistemi di lettura di informazione dei dati quali Acrobat 

Reader e dei sistemi di compressione e decompressione dei dati quali Winzip, 

nonchè delle procedure di back-up e salvataggio dei fyles con processore 

iomega zip e cd room. 

� Valida conoscenza dei sistemi di navigazione ed appercezione di informazioni 

e dati sulla rete  Internet grazie all’utilizzo del pacchetto Internet Explorer e 

Netscape. 
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Lingue Conosciute 

 

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua tedesca 

 

 

In fede    

Sig. Ruggiero Restaino 

 

 

 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali nei limiti consentiti dalla legge 

675/96 sulla privacy e sue successive modificazioni. 

 

 

 


