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Informazioni personali 
 

Nome  Robert Bartolo Ignazio Amato 

Indirizzo  Via Giuseppe Ungaretti n.3 Molfetta (Ba) 70056 

Telefono  3471786409 /0803352913 

Fax   

E-mail  robertamato85@icloud.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/02/1985 

 

 

  

 
Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  dal 2005 al 2007  ho intrapreso un’ esperienza lavorativa come imprenditore 

edile  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EURO EDILE DI AMATO ROBERT 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Lavoratore Autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione lavorativa ed economica di una impresa edile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esperienza lavorativa  

• Date (da – a)  da ottobre 2007 a gennaio 2008 ho lavorato presso il comune di Molfetta come 
intervistatore porta a porta 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Molfetta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a chiamata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interviste a campione porta a porta tramite questionari per la valutazione della qualità 
dei servizi offerti ai cittadini. 

 
 
 

Esperienza lavorativa 

 

  

• Date (da – a)  da giugno 2010   a settembre 2010 ho prestato servizio gratuito presso la 
Cooperativa Oltreconfine Onlus 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OltreConfineOnlus 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Onlus 

• Tipo di impiego  Servizio volontario gratuito 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione dello scopo sociale della cooperativa quale gestione eventi 
per la rivalutazione dei quartieri abbandonati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza lavorativa 

 

  

• Date (da – a)  da gennaio 2011 ad ottobre 2014 ho lavorato nella ditta edile di famiglia come 
operaio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euro edile di Amato Giuseppe 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore famigliare; gestione dell’impresa e controllo dei cantieri 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Istruzione e Formazione 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2005 ho frequentato il liceo classico diplomandomi con punteggio 64/100 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “G.Galilei” di Molfetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano,filosofia,greco,latino,storia 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

Esperienza lavorativa 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 a settembre 2020 collaboratore legislativo nel gruppo Popolari 
presso la Regione Puglia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Popolari per la Puglia 

• Tipo di azienda o settore  gruppo politico 

• Tipo di impiego  collaboratore/consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 supporto all'attività dei consiglieri Regionali del gruppo, analisi delle proposte di legge 
ed interrogazioni, attività di segreteria e consulenza nella gestione dei social network e 
strumenti di comunicazione 

 
Esperienza lavorativa 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2019 a febbraio 2020 consulente telefonico Enel Energia Spa presso 
l’azienda network contacts 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Network Contacts 

• Tipo di azienda o settore  Call center 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore telefonico inbound, assistenza tecnica, amministrazione, consulenza, offerte 
nuovi contratti e servizi 

Esperienza lavorativa 

 
• Date (da – a)  attualmente svolgo lavoro amministrativo presso l’azienda SANB SPA con sede a 

Corato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sanb spa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda raccolta differenziata 

• Tipo di impiego  amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegato Ufficio acquisti  



 
 

  A febbraio 2020 ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza 

con punteggio 98/110 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 legge 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza laurea magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Computer 
 

  Pacchetti Office e navigazione internet 

• Word  buono 

• Excel  buono 

• Navigazione internet e mail  Buono 

 
 
 
 
 
 
 
 



Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 posseggo una spiccata dote per le relazioni interpersonali, sono un soggetto 
adatto al lavoro di squadra ma allo stesso tempo sono in grado di organizzare 
un gruppo di lavoro essendone il leader. 

Riesco ad adattarmi ad ogni tipo di situazione cercando di ricavare da ogni 
esperienza il meglio per la mia crescita lavorativa e personale. 

 

Capacità e competenze 
organizzative  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 Posseggo ottime doti organizzative e gestionali, sapendo gestire al meglio le 
risorse umane a mia disposizione, grazie alle esperienze maturate in squadre 
di calcio dilettantistico, dapprima come dirigente e segretario e poi 
successivamente come allenatore; fondamentale si è rivelata la mia 
esperienza  in una cooperativa onlus che si occupava del recupero di quartieri 
abbandonati della mia citta, dove ho coordinato  il gruppo di volontari 
nell’organizzazione di varie iniziative che rivalutassero i quartieri, ideandone,  
lo svolgersi delle stesse (aspetto artistico, tecnico ed amministrativo ed  
aspetto economico) e riuscendo a riscuotere, come gruppo di lavoro, un 
discreto successo. 

Ho maturato la capacità di lavorare in un gruppo di lavoro, riuscendo a 
cementare lo spirito di gruppo ed a raggiungere i miei obbiettivi personali e 
collettivi; ho da sempre intrattenuto negli ambienti di lavoro buone relazioni 
lavorative e personali, ritengo di possedere buone doti comunicative nel 
rapporto con il pubblico, maturate nella mia esperienza nella pubblica 
amministrazione nel gruppo politico Popolari presso la Regione Puglia, 
gestendo i rapporti politici tra  consiglieri regionali e personale della Regione e 
nella mia esperienza come consulente telefonico di ENEL Energia, dovendo 
gestire il cliente privato e pubblico nella risoluzione dei problemi giornalieri. 

 
 
 

Altre capacità e 
competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sono stato un calciatore a livello dilettantistico per 20 anni con presenza nei 
campionati del settore giovanile e dilettantistici. 

Per 3 anni ho ricoperto il ruolo di dirigente presso una squadra di calcio 
(Nuova Molfetta) militante nel campionato di Promozione Puglia. 

Dal 2013 al 2014 ho ricoperto il ruolo di allenatore, del settore giovanile della 
suddetta squadra; 

nel 2015 ho conseguito il patentino di allenatore UEFA C presso la 
Federazione  

Italiana gioco calcio; 

nel 2016 ho ricoperto il ruolo di allenatore presso il settore giovanile della 
Molfetta Calcio militante nel campionato di Promozione Puglia; 

nel 2017 ho conseguito il patentino di allenatore UEFA B presso la 
Federazione Italiana gioco calcio ed ho ricoperto il ruolo di allenatore presso il 
settore giovanile della Sporting Fulgor Molfetta militante nel campionato 
nazionale Dilettanti; 

nel 2018 ho disputato il campionato di calcio di Eccellenza Puglia nella prima 
squadra della ASD Vigor Trani come allenatore in seconda 

nel 2019 hi ricoperto il ruolo di allenatore presso la Virtus Molfetta militante nel 
campionato di prima categoria gir. A Puglia 

nel 2020-2021 ho ricoperto il ruolo di allenatore in seconda presso la società 
ASD Don Uva Calcio militante nel campionato di Promozione pugliese 

Nel 2022 ho ricoperto il ruolo di allenatore dell’under 18 regionale presso la 
società ASD Don Uva Calcio 

 



          Patente o patenti  Patente A – Patente B 

 

Ulteriori informazioni  Automunito, disponibilità immediata part time e/o full time 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del decreto legislativo 30 giugno 2003,  

n . 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

Firma: Robert Amato 


