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 Curriculum Vitae 
Europass 

  

 
 
 

Informazioni personali 

Cognome e Nome Bruno Annibale 

Indirizzo Corso Piemonte n. 73/A, 74121 Taranto (Ta) 

Telefono(i)/ Fax 3314701974   

E-mail 
           Pec 

17annibale72@gmail.com 
annibale.bruno@pec.ta.fnovi.it  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 01/07/1972 

Sesso maschile  

Patente Categoria B 

Categorie Protette Iscritto presso le categorie protette in base alla L. 68/1999 Invalidità: zero % 

Servizio militare  In possesso di congedo illimitato 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del Word, di Excell e del pacchetto office in generale. Discreto utilizzo 
del sistema AS400; ottimo utilizzo di internet; in possesso di Patentino Internazionale 
MICROSOFT denominato   “ IC3” 

  

Attuale occupazione 

Date Dal  gennaio 2018 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
                                                   Contratto 

Istruttore amministrativo area C, posizione economica C1 
Part time 50%,  Tempo indeterminato -   CCNL Pubblica amministrazione 

Principali attività e responsabilità Amministrazione, segreteria, gestione sito internet, gestione protocollo informatico, firma digitale, 
fatturazione elettronica, tenuta della contabilità ordinaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

 Esperienze professionali regresse (in ordine cronologico) 

  

Date Da Maggio a Luglio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti 4° livello settore Commercio 

Principali attività e responsabilità Assistente di direzione c/o Tecnologie di processo/Tempi e Metodi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Natuzzi S.P.A. 

Tipo di attività o settore Divani e complemento d’arredo 

  

Date Da Luglio 2002 al Febbraio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto: responsabile esterno della qualità 

Principali attività e responsabilità Auditor; Progettista Manuali Sistema Gestione della Qualità; Controllo del processo: auditor 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASEM s.r.l. 
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Tipo di attività o settore Servizi di ingegneria clinica: fornitura di apparecchiature elettromedicali, parti consumabili, arredi 
ospedalieri 

  

Date Dal Febbraio 2003 a Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente: Contratto a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Commerciale e Amministrativo; 
Sistema di Gestione della Qualità; 
Responsabile Generale dei corsi di Formazione Ministeriali P.I.A conto terzi; 
Responsabile settore gare d’appalto; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASEM S.r.l. 

Tipo di attività o settore Servizi di ingegneria clinica: fornitura e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, parti 
consumabili, arredi ospedalieri 

 
Date 

 
Da Luglio 2008 ad Agosto 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto MARIA PIA 

Principali attività e responsabilità Attività di recupero per gli alunni con giudizio sospeso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione -  Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali 
“Principessa Maria Pia” di Taranto 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date Da Marzo a Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto LISIDE 

Principali attività e responsabilità Docente di Lingua inglese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Istituto Professionale Liside  

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date Dal 26 Maggio al 15 Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto MARIA PIA 

Principali attività e responsabilità Attività di recupero per gli alunni con giudizio sospeso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione -  Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali 
“Principessa Maria Pia” di Taranto 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date Da Luglio 2008 al Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno  

Principali attività e responsabilità Responsabile della Qualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Calliope S.r.l. 

Tipo di attività o settore Pulizie civili ed industriali 

  

Date Dal 1 Gennaio 2011 al 15 di Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
                                                   Contratto 

Direttore Tecnico - Responsabile di Produzione  
Tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Personale  – Responsabile Settore Gare d’appalto – Responsabile Sistema 
Gestione Qualità –Acquisti – Commerciale. 

Nome e indirizzo dei datori di lavoro 
                               Tipo di attività o settore   

Calliope S.r.l.   
Pulizie civili ed industriali 
 

Date Dal 1 Luglio 2014 al 12 di Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto Archita 

Contratto Tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Attività di recupero per studenti con debito 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione -  Liceo Statale Archita di Taranto 

  

Date Dal 13/01/2015 al 31/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo area B, posizione economica B1 

Contratto Part time  Tempo indeterminato -   CCNL Pubblica amministrazione 

Principali attività e responsabilità Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

  

Date Dal 29 Febbraio 2016 al 02/03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto comprensivo statale “Deledda-Bosco” Ginosa (TA) 

Principali attività e responsabilità Posto normale di insegnamento in supplenza di docente titolare di cattedra, per l’insegnamento di 
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (A345) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione -  Istituto comprensivo statale “Deledda-Bosco” Ginosa (TA) 

 

Date Dal 9 Gennaio 2016 al 20 Giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso il Liceo statale “Vico” Laterza (TA) 

Principali attività e responsabilità Posto normale di insegnamento in supplenza di docente titolare di cattedra, per l’insegnamento di 
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (A345) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione -  Liceo statale “Vico” Laterza (TA) 

 

Date Dal 16Novembre 2016 al 24 Novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto comprensivo statale “Leone” Ginosa (TA) 

Principali attività e responsabilità Posto normale di insegnamento in supplenza di docente titolare di cattedra, per l’insegnamento di 
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (A345) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione -  Istituto comprensivo statale “Leone” Ginosa (TA) 

 

Date Dal 09 Gennaio 2017 al 20 Giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto comprensivo statale “Battaglini” Martina Franca (TA) 

Principali attività e responsabilità Posto normale di insegnamento in supplenza di docente titolare di cattedra, per l’insegnamento di 
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (A345) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione -  Istituto comprensivo statale “Battaglini” Martina Franca (TA) 

 
Date 

 
Dal Novembre 2017 al Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto G.B. Vico di Laterza (TA) 

Principali attività e responsabilità Posto normale di insegnamento in supplenza di docente titolare di cattedra, per l’insegnamento di 
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (A345) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione  
 

Date Dall’Ottobre 2018 al Giugno 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto statale Deledda –Don Bosco di Ginosa (TA) 

Principali attività e responsabilità Posto normale di insegnamento in supplenza di docente titolare di cattedra, per l’insegnamento di 
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (A345) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione  

 
 

 

Date Da Ottobre 2019 a Giugno 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingua inglese presso l’Istituto Comprensivo statale R. Leone 

Principali attività e responsabilità Posto normale di insegnamento in supplenza di docente titolare di cattedra, per l’insegnamento di 
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (A345) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 
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Istruzione e formazione professionalizzante 

Date 14 Luglio 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Istituto Tecnico per Geometri 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

E. Fermi, I.T.p.G., Taranto 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

49/60 

  

Date 14 Aprile 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Letteratura italiana del ‘900 comparata con la letteratura anglosassone, russa, francese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 con lode 

  

Date Luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Utilizzatore dei sistemi informatici ed informativi - Expert 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Internet and Computing Core Certification (IC3 - Microsoft) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

CERTIPORT 
 
 

Date 15/4/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  “Sintassi della Pubblica Amministrazione”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento sugli adempimenti ordinistici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

FNOVI 
 
 

Date 16/4/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  “Consorzio ProfConServizi – Il programma di gestione”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Richiesta accreditamento eventi ECM” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

PROF - CONSERVIZI 
 

Date 09/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  “Trasparenza ed Anticorruzione per gli Ordini professionali”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trasparenza ed Anticorruzione per gli Ordini professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

FNOVI – IPSOA FORMAZIONE 
 
 

Date 11/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  “Il Protocollo informatico”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Il protocollo informatico” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

FNOVI - ADSYSTEM 
 
 

Date 12/11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  “Corso di aggiornamento sugli adempimenti ordinistici”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Corso di aggiornamento sugli adempimenti ordinistici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

PROF - CONSERVIZI 
 
 

Date 30/04/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  “Il rischio elettrico negli ambienti di lavoro” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Il rischio elettrico negli ambienti di lavoro” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PROF - CONSERVIZI 
 

  

Date 19/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  “Ordini professionali e Piano nazionale anticorruzione” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Ordini professionali e Piano nazionale anticorruzione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

PROF - CONSERVIZI 
 
 

Date 19/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  “Il sistema di interscambio e la fatturazione elettronica” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Il sistema di interscambio e la fatturazione elettronica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PROF - CONSERVIZI 
 

  

Date 15/12/2017 

Titolo della qualifica rilasciata  “Protocollo informatico e presentazione bozza del manuale del protocollo” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodi di archiviazione digitale del manuale protocollo informatico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PROF - CONSERVIZI 
 

  

Date 16/12/2017 

Titolo della qualifica rilasciata  “Adempimenti amministrativi Ordini provinciali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Adempimenti amministrativi Ordini provinciali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PROF - CONSERVIZI 
 

  

Date 19/07/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  “Semplificazione Amministrativa e Circolarità informativa tra le Pubbliche Amministrazioni” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il processo di standardizzazione nel dialogo tra le P.A. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera di Commercio di Taranto 
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Date 17/11/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Anticorruzione e Privacy: presentazione modelli di lavoro - GDPR 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

GDPR e modelli di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MARSH - CONSERVIZI 

  

  

 
 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua Italiano   

  

Autovalutazione Lingua Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 B2 B2 B2 B2 

 
Trattamento dati 

 
 
 

Taranto 04/03/2019 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
 

Firma  
 

 
 

 
Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 
47 del DPR n. 445/2000, articolo 76, 

DPR n. 445/2000)  

Il sottoscritto Bruno Annibale nato a Taranto il 01/07/1972 e residente in Taranto in 
Corso Piemonte 73/A C.F. BRNNBL72L01L049R, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, dichiara 
che le informazioni contenute in questo CV sono corrispondenti al vero. 

 
 

Taranto 04/03/2019 

 

Firma 
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