
 

  

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

Informazioni 
personali 
 

Nome  Vincenzo Colacillo 

Telefono  339/6350468 

Indirizzo  Via Della Fornace Bizzarri 7,  Pescara (PE) 

E-mail  vincenzocolacillo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/02/81 

 
 

Esperienza 
lavorativa 

• Date (da – a)  Da aprile 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Bernocchi Infissi s.a.s. ( Punto Arancio Finstral) 
Via Fondovalle Alento, Torrevecchia Teatina  (Ch).  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Show room infissi, porte interne, finestre per tetti, zanzariere,  
basculanti per garage e pavimenti in legno. 
 

• Tipo di impiego  Impiegato addetto commerciale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegato addetto alla gestione dello show room, elaborazione dei 
preventivi,degli ordini. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2015 a marzo 2016 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Trieste Serramenti ( Punto Arancio Finstral) 
Via P.L. Da Palestrina 1, Trieste (Ts), tel. 040.631794.  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Show room infissi, porte interne, finestre per tetti, zanzariere, 
tende da sole, basculanti per garage e pavimenti in legno. 
 

• Tipo di impiego  Impiegato addetto commerciale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegato addetto alla gestione dello show room, elaborazione dei 
preventivi,degli ordini e fatturazione. 

  
• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 a febbraio 2015 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pro. Ser. SRL 
Via del Porto 8, Vasto (Ch), tel. 0873.371725.  



 

  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Show room infissi, porte interne, zanzariere, basculanti per garage. 

• Tipo di impiego  Impiegato addetto commerciale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegato addetto alla gestione completa dello show room, 
elaborazione dei preventivi,degli ordini e fatturazione. 

  Mansione di rilevazione misure e coordinamento dei lavori. 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Maggio  2009 al Dicembre  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Show room “Pail Serramenti S.R.L.” 
Viale Montemarcone, Atessa (Ch), tel. 0872.89211. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda addetta alla costruzione e fornitura di serramenti  

• Tipo di impiego   Impiegato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Impiegato addetto alla elaborazione dei preventivi e degli ordini  

   

• Date (da – a)   Da Maggio 2008 a Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

 Show room “Pail Serramenti S.R.L.” 
Viale Marconi 268, Pescara, tel. 085.690211. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Show room infissi, porte interne; 

• Tipo di impiego  Stagista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Impiegato addetto alla elaborazione dei preventivi e degli ordini 

• Date (da – a)   Da  Novembre  2006 a Settembre  2007  
   
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corso di laurea facoltà di Scienze Manageriali 
Università  “G. d’Annunzio”  Chieti-Pescara 

• Tipo di impiego   Tutor  Corso di laurea facoltà di Scienze Manageriali 
Università  “G. d’Annunzio”  Chieti-Pescara. 

• Principali mansioni e 
responsabili 

 Assistenza docenti nello svolgimento di lezione ed esami. 

   
• Date (da – a)   Da Luglio 2005 a Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Studio del Dott. Alfonso Di Domenica 
 Francavilla al Mare (Ch), tel. 085.4514687. 

• Tipo di impiego   Praticante Dottore commercialista 
   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda famigliare “Falegnameria Colacillo” Castiglione Messer 
Marino (Ch), tel. 0873.978488. 

• Tipo di impiego  Mansioni lavorative, amministrative e di rappresentanza durante 
periodi estivi. 

 
 
 



 

  

Istruzione e 
formazione 
 

• Date (da – a)   Da Ottobre  2007  a Maggio 2008  
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi  “Gabriele  d’Annunzio” di Pescara  
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie economiche e argomentazioni concentrate sulla creazione 
di valore in azienda; 

• Qualifica conseguita  Master di Primo Livello  Universitario in “Value Based 
Management”;  
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 a Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi  “Gabriele  d’Annunzio” di Pescara  
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie economiche, giuridiche e organizzazione aziendale. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Economia e Management con votazione di 
110  e lode. 

   
 

• Date (da – a)  Dal Settembre 2000 a Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi  “Gabriele  d’Annunzio” di Pescara  
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie economiche , giuridiche e organizzazione aziendale. 

• Qualifica conseguita  Laurea di I livello in Economia e Management con votazione di 
92/110 il 21 novembre 2005. 

   
   
• Date (da – a)  Dal Settembre 1995 a Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto   Istituto Tecnico Commerciale Statale “S. Spaventa” di Atessa (Ch) 
• Qualifica conseguita 
 

 Diploma scuola media superiore: Ragioniere e Perito Commerciale 
con votazione 65/100, conseguito nell’ anno scolastico 1999/2000. 

   
   
Corsi Universitari:   ( 15.3.2007-15.6.2007 ) Modulo Europeo Jean Monnet: 

partecipazione al corso dal titolo “Le nuove truffe telematiche: il 
fenomeno phishing”, Università  “G. d’Annunzio”  Chieti; 

  ( 16.5.2007-8.6.2007 ) Master di orientamento al lavoro in: 
Metodologie e Tecniche della Progettazione Comunitaria; DSU 
Pescara; 

  ( 28.2.2007-20.3.2007 ) Master di orientamento al lavoro in: 
Psicologia e tecniche della ricerca attiva del lavoro;  DSU Pescara; 

  ( 2.3.2006-9.6.2006 ) Modulo Europeo Jean Monnet: 
partecipazione al corso dal titolo “Applicazione del codice dell’ 
amministrazione digitale”, Università  “G. d’Annunzio”  Chieti; 
( 17.5.2006 ) Programma formativo educatinal in gestione della 
risorse umane promosso dal Master Human Resources 
Management Hke group, Università  “G. d’Annunzio”  Chieti; 



 

  

 

Capacità e 
competenze personali 

 
 

Madrelingua   Italiana 

 

Altra  lingua: 
 

  Inglese: livello buono parlato e scritto. 
Francese: livello scolastico parlato e scritto. 

 
 

Capacità e 
competenze 
relazionali 

 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo alle richieste dell'utenza e/o committenza di 
riferimento grazie all'attività di relazione con la clientela e la rete 
di vendita svolte nelle diverse attività professionali citate. 

 

Capacità e 
competenze 
organizzative   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, assumendo 
responsabilita' e definendo priorita' acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate, in particolare nell'attivita' 
attuale dove mi viene richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attivita' rispettando le scandeze e gli obiettivi prefissati. 

 

Capacità e 
competenze tecniche 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto 
Office e in particolare I programmi  Word, Power Point, Excel; 
 

 

Patente o patenti   Possesso patente di guida cat. B. 
 

Ulteriori informazioni  Disponibile ad un eventuale trasferimenti temporanei fuori regione. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        30 aprile 2019 

  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa che ai sensi dell’art. 13 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali ed il cui contenuto costituisce parte integrante 

della presente manifestazione di consenso. A tale riguardo, per quanto concerne la 

possibilità di trattare i miei dati personali per consentire una corretta valutazione 

personale e professionale della mia persona al fine di instaurare un eventuale futuro 

rapporto di lavoro ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali. 

 

 

                                                                       
 

                                                                                Vincenzo Colacillo                                                                           
 

 
 

 
 
 


