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Informazioni personali 

• Nome e Cognome Alessandro Mellacca 

• Indirizzo residenza e 

domicilio 
Casamassella, fraz. di Uggiano la Chiesa   

  73020 – ( LE ) 

  

  

  

• Nazionalità Italiana 

• Data e  Luogo di nascita Nato il 07/01/1985, a Poggiardo ( LE ) 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a) Giugno 2015 a Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro / lav. autonomo 

Libero professionista iscritto al Rui 

 (registro unico degli intermediari assicurativi) s-agenzia in Uggiano la Chiesa 

• Tipo di azienda o settore Agenzia Assicurazioni, (rapp. di collaboraz.) plurimandatario 

• Tipo di impiego Consulente assicurativo per il gruppo assicurativo Generali, Cattolica ecc 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Consulenza, preventivi ed emissione prodotti di responsabilità civile e 

consulenza economico-finanziaria, emissione polizze vita “risparmi ed 

investimenti” (Gestione separata/Obblig.-Fondi/Azionari) e monitoraggio 

periodico dei tassi di interesse mensile/annuale. Gestione portafoglio clienti ass. 

• Principali lavori effettuati   

Emissione polizze di responsabilità civile Rc-auto, Rc Danni no auto (tipo 

Infortuni, malattia, Rc abitazioni e attività commerciali, Incendi, Furto);  

Vendita di prodotti Vita a tutela del risparmiatore (Investimenti in obbligazioni 

e/o azioni a seconda del rischio che il cliente si pone, Risparmi, Pensioni 

Integrative fondi PIP) e della famiglia(prodotti mirati per eventi accidentali 

imprevisti a tutela del benessere della famiglia) 

 



   

FORMAZIONE 

INTEGRATIVA 

•  AA.SS. / Stato 2011-2014     Mobilità in deroga. (In possesso del requisito soggettivo di cui 

art.8, comma9 della legge 407/90). 2014/15 Corsi professionali. 

• Percorsi Formativi conseguiti Corsi Professionali di Contabilità e Amministrazione.  

Frequenza di n.3 corsi professionali con conseguimento di n.3 certificazioni. 

• Istituto  Ente di Formazione accreditato c/o la Regione Puglia – OPRA Formazione. 

Codice istituto: GUQUZ66 

• Indirizzo Ente Via Umbria, n. 19 – 73100 – Lecce 

• Programma didattico Area: AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

• Corsi frequentati 

 

1- Contabilità di base;  

2- Contabilità avanzata;  

3- Gestione e Software di contabilità.  

• Obiettivo Accrescere le proprie conoscenze attraverso corsi di studio formativi validi, che 

consentono di approfondire concetti, integrare nuove tematiche e metodologie 

necessarie per lo sviluppo professionale, con la finalità di essere sempre 

competitivi nell’attuale mercato del lavoro. In rif. al corso, nozioni su 

Imponibile, Scorporo Iva, Metodo Partita Doppia (sistema Economico e 

Finanziario), Prima nota, sch.partitario, scadenziari, ddt e fatture..ecc 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Da: 08 Marzo 2009 

  A: 15 Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - INPS -           Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

 

Sede legale: Agenzia Tempor - Via G.B. Morgagni, n. 28 

                    20129 Milano 

Sede di lavoro: INPS di Casarano  

                         Via Agnesi contrada Pigna 

                         73042 Casarano (LE) 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

“Istituto Nazionale Previdenza Sociale”. 

   Settore: PA - Pubblica Amministrazione; Ente pubblico non economico. 

• Tipo di impiego Impiegato livello B1; Contratto a tempo determinato;  

Assegnato c/o l’istituto INPS di Casarano. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Impiegato: Mansioni di amministrazione riguardanti principalmente il Processo 

Aziende con dipendenti, responsabile per la cassa integrazione CIG (cigo-cigs). 

• Principali lavori effettuati  

 

 

 

 

Le principali mansioni svolte in questa società sono: 

- “Acquisizione”, “variazione” e “notifiche di richieste documenti” 

inerenti a domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO): Industria ed 

Edilizia; Calcolo ore di cassa integrazione; Inoltro statistica Cig ad enti 

socio-economici interessati, quali: Regione, Direz. Provinciale del 

Lavoro, Ministero Lavoro e Prev. Soc.,  Prefettura, CCIAA; 

- Riordino tecnico-informatico dei documenti(conversione in file .doc 

.pdf) per ricorsi verso l’ente e inserimento nei programmi di elaborazione 

(libri unici, buste paga, verbali, dichiarazioni, domande presentate 

all’istituto di previdenza, altro); 

- Estratti conto previdenziali; Controllo e verifica flussi e-mens (denunce 

mensili) 

- Invio notifiche di pagamento nei confronti dell’ente; Confronto monti 

retributivi denunciate dalle aziende; 

- Gestione ordine del giorno; e dopo determinazione esiti, avvio 

all’archiviazione delle domande lavorate e ritenute idonee; 

- Disoccupaz. non agricola: ordinaria e requisiti ridotti; calcolo giornate 

utili al raggiungimento della  pensione. 

Pensioni; Anni contributivi utili al calcolo della pensione; ..ecc 



   

 

 

 

 Date (da – a) Da Settembre 1999 a Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

I.T.I.S. - Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”-Liceo Tecnico-Maglie 

(LE) 

• Titolo di studio PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO Spec. P.Tess. Tecnologie 71 

• Titolo conseguito  Diploma quinquennale, conseguito al termine dei regolari 5 anni di studio 

• Abilitazione  Abilitazione ad esercitare la professione di Perito Industriale Capotecnico spec.: 

in istituto scolastico, azienda, industria.  

Perito tecnico e derivati: Ass.Amministrativo, Ass.Tecnico, Collaboratore. 

Adesione al ricorso per docente ITP, insegnate tecnico pratico. 
 

CONOSCENZE PERSONALI 

Prima lingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

* Capacità di lettura: Distinta * Capacità di scrittura: Distinta *Espressione orale: Buona 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a) Periodo estivo. Anno 2000 

• Nome e sede del datore di 

lavoro 

Centro commerciale GULLIVER, ad Uggiano la Chiesa ( LE ) 

• Tipo di azienda o settore 

 

Attività c/o Centro Commerciale di generi alimentari ed altro. 

Settore: alimentare e articoli vari. 

• Tipo di impiego Lavoro stagionale: contratto a tempo determinato. (periodo estivo) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Principale mansione svolta: 

 addetto cassa, commesso, responsabile del layout dei reparti di assegnazione. 

• Principali lavori effettuati  I principali compiti svolti in questo centro commerciale sono in qualità di: 

- commesso, addetto alla cassa; 

- addetto ai layout dei vari prodotti: divisione articoli per categorie..ect; 

- organizzatore assieme al team per quel che concerne il rifornimento dei lotti 

- controlli periodici qualitativi sui prodotti esposti (ritiro della merce dalla 

vendita a ridosso delle scadenze).  Etc. 

 

ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE ED HOBBY 

 

 

-Formazione tecnico/pratica presso sub-agenzia di assicurazioni(polizze veicoli, 

infortuni, danni e prodotti vita); 

-Realizzazione di presentazioni con M.PowerPoint, per fini scolastici, per 

studenti di scuola media e superiore; 

-Realizzazione di Archivi con Microsoft Excell; 

-Realizzazione di lettere preimpostate automaticamente con intestazione 

singolare tramite processo “stampa unione”, funz. del progr. di M. Word; 

-Hobby: Tuttofare c/o Ipogeo Elettrico e idraulica; Elettronica e meccanica 

settore edile e automotive; 

-Stage presso Industrie meccanico-tessili, in riferimento ad amministrazione di 

azienda, macchine e automatismi industriali. 

-Visione giornaliera di giornali e telegiornali, navigazione su siti riguardanti la 

collettività e l’evoluzione politica e sociale (consultazione o.d.g, gazzetta 

ufficiale, quotidiani, riviste..ecc)(hobby). 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 



   

 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE, 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

Mi considero una persona motivata, intraprendente, flessibile, dinamica e le mie 

qualità principali sono: precisione, serietà e professionalità. 

Sono abituato ad interagire con gli altri, e non ho alcun tipo di problema sia nello 

svolgere individualmente ed efficacemente le mansioni che mi vengono 

assegnate, che nel lavoro in team, infatti, mi ritengo capace di organizzare il 

proprio lavoro in modo autonomo, ma credo anche nelle potenzialità e valore del 

lavoro di squadra. 

Capacità di empatia ovvero di ascolto per la formazione di un rapporto di unione 

con un individuo per la risoluzione di problematiche, incertezze o dubbi.   

 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI   

 

 

 

Competenze di coordinamento e amministrazione nonché di organizzazione, 

capacità e competenze organizzative acquisite con le mansioni svolte nella 

pubblica amministrazione INPS, con la gestione delle pratiche tipo acquisizione 

di domande di cassa integrazione, lavorazione dei documenti ecc;  in un 

concessionario di auto(periodo di prova) con le seguenti mansioni svolte, come: 

registrazioni delle pratiche di vendita auto( nuovo e usato), valutazione in team di 

contratti speciali (tipo legge 104/92), bilanci mensili (entrate ed uscite), ..ecc. 

Gestione di software di contabilità. 

PATENTE DI GUIDA  Ctg A: Motoveicoli  (A3: senza limiti di cc. Cv/kw )    -  B: Autoveicoli 

Ulteriori Informazioni Disponibilità di: auto propria; stage/corsi per eventuali formazioni 

Eventuali Titoli di 

Precedenza/Preferenza 

Servizio c/o Pubblica Amministrazione;  

Certificazione ECDL;  

Corso Gestione software Contabilità. 

  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in applicazione delle legge 675/1996, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
Ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
DICHIARAZIONE Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto riportato nel presente curriculum.  

Data _04__/_08_/__2020__                                                                                                   

 

Studi Universitari Frequentato Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza), 

con superamento di alcuni esami, percorso universitario interrotto inizialmente 

per motivi lavorativi e successivamente familiari 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

* ECDL “Patente europea”: corso teorico/multimediale, certificato ECDL, 

conseguito con idoneità, esami superati con il massimo dei voti. Attestato ECDL 

riprodotto elettronicamente su Internet dalla Conservatoria degli Albi di Didasca 

e firmati di pugno dal Rettore - The First Cyber Schools for Lifelong Learning  

* Conoscenze informatiche: pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher, Access ecc ) e derivati; strumenti office: avvio di attività 

microsoft, database, elaborazione testi, fogli di calcolo; 

* Conoscenza dei sistemi operativi Windows; Programmi di disegno/grafica 

(iphotoplus4 e derivati, coral..) elementi di autocad base; 

* Ottima capacità generali di acquisizione di strumenti e programmi 

informatici ( hardware – software – periferiche). 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI, 

TECNICHE 

 

- Conoscenze teoriche/pratiche su svolgimenti di mansioni amministrative, sia 

nella Pubblica Amministrazione che nel Privato; 

- Conoscenze generali su informatica, elettronica, meccanica, automazione, 

tecnologie e forme di energie rinnovabili; 

- Conoscenze informatiche: (rif.c.informatiche);  

- Conoscenze in linea con l’evoluzione tecnologica e strumentale di importanza 

sociale; 

- Conoscenze teorica delle funzioni di R.S.P.P.  (Responsabile dei Servizi di 

Protezione e Prevenzione) per la sicurezza dell’aziende; 

- Conoscenze generali in Scienze Giuridiche, ad esempio: Filosofia del Diritto, 

Costituzione, Diritto Canonico, Economia Politica.. 


