
1- Curriculum vitae di 

Antonino Ippolito 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 

 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali  

  

Cognome/Nome Ippolito Antonino 

  

Indirizzo   

  

Cellulare  

  

E-mail  

  

Cittadinanza  

  

Data di nascita  

  

Sesso maschile 

  

Esperienza professionale  

 
 

Date Giugno 2011 – Oggi  
 

Lavoro o posizione ricoperta Addetto Ufficio subappalti e Protocollo di Legalità 

Principali attività 

• garantire il flusso informativo agli organi competenti che accedono 

alla piattaforma; 

• controllare che la documentazione implementata dall’Appaltatore e 

dal Contraente Generale sia conforme alle normative vigenti; 

• implementare la documentazione relativa alle informazioni 

antimafia; 

• autorizzare i contratti e subcontratti sulla piattaforma; 

• garantire la corretta compilazione dei format relativi agli accessi dei 

mezzi e personale autorizzati all’accesso in cantiere; 

• controllare il caricamento dei dati relativi al rispetto della normativa 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
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• predisporre e autorizzare in Piattaforma il rilascio delle credenziali 

d’accesso ai soggetti che a vario titolo utilizzano la banca dati in 

parola; 

• controllare il caricamento del programma bisettimanale di cantiere; 

• controllare e confrontare i dati relativi alle timbrature dei soggetti 

che accedono al cantiere. 

 

•  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.P.A. 

Via del Bosco Rinnovato 4/A Assago 20090 

  

  

  

  

  

  
Istruzione e formazione  

  

Date Settembre 2014 a Oggi 

 

Laureando in Giurisprudenza  
 
Università Della Calabria. 

 

Facoltà di Giurisprudenza 

 

 

Date Luglio 2016 

Titolo del Corso Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione IELTS  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

British Council Milano 

Scuola di lingue 

  

Date 2001 – 2006 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Istituto N. Pizi Palmi 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua (e) Italiano 

  

Altra (e) lingua (e) Inglese e Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
Produzione 

scritta 

Inglese 
                                               

 B1 B2 B2 B1 B2 

 

Certificazioni 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

IELTS conseguito con punteggio 6.5 nel Luglio 2010. 

  

Capacità e competenze 

relazionali 

Ottime capacità di teamworking e competenze/abilità comunicative, maturate on 

the job, nel corso di studi e durante l’esperienza sportiva.  

Buona capacità d’intermediazione tra persone con differenti background, maturata 

nell’ambito delle stesse esperienze formative e sportive. 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

• Forte predisposizione a lavorare per obiettivi; 

• buona capacità di analisi critica; 

• buona propositività; 

• notevole capacità di team working; 

• predisposizione alla leadership; 

maturate ed enfatizzate nel corso delle esperienze di cui sopra. 

  

Capacità e competenze 

tecniche e informatiche 
• Conseguimento ECDL. 

  

Altre capacità e competenze 

• Capacità di sintesi e organizzazione; 

• resistenza allo stress; 

• coerenza. 

  

Patente A e B 

  

  

  

  

 

 


