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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  STELITANO DOMENICO 
Data di nascita  16 FEBBRAIO 1971 

Luogo  Melito di Porto Salvo (RC) 

Nazionalità 
                                       Telefono 

                                                 e-mail 

 Italiana 
06/416231 
domenico.stelitano@romamultiservizi.it 

   

     
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 
 
 

• Date (1999 – ad oggi)  Responsabile Divisione Igiene  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Roma Multiservizi S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Global Service 
• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Linea Servizi Igiene, Assistenza, Portierato,ecc. 
 

• Date (1995 – 1999) 
  

Responsabile Area Global Service 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acquario S.r.l. – via Tiburtina - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Global Service, Costruzioni 
• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisti e logistica, gestione produzione servizi  area Alenia  - Telespazio. 
 

 
• Date (1992 – 1995) 

  
Coordinatore gruppo di progetto  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Reggio Calabria-  Facoltà di Agraria -Istituto di Genio Rurale – (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Agricolo 
• Tipo di impiego  Tempo determinato (annuale) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (1989 – 1991) 

 Gestione operativa del progetto, coordinamento operai, fornitori, acquisto materiali, ecc. 
 
 
 
Agente  Immobiliare 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sintesi s.r.l. – via Sempione snc – Parabiago (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Immobiliare 
• Tipo di impiego  Full time con compenso Fisso+ provvigioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Procacciare immobili, vendita degli stessi 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Stelitano Domenico  

 Febbraio  2016 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Diploma di Geometra  Conseguito nel 1989 c/o Istituto Tecnico per Geometri “ A. Righi” di Reggio Calabria  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Capacità nella gestione, ottimizzazione e razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e 
tecniche nell’ambito dei processi di erogazione dei servizi; 
Gestione dei rapporti con i clienti nel rispetto di impegni contrattuali definiti e della soddisfazione 
dei requisiti e delle specifiche dei servizi richiesti dagli stessi; 
Gestione delle risorse umane assegnate; 
Curare e gestire rapporti con Patners societari a fronte di commesse acquisite e gestite in 
raggruppamento d’impresa; 
Assicurare l’applicazione di piani, norme e procedure di sicurezza sul lavoro; 
Identificare i fabbisogni formativi e/o addestramento del personale nell’ambito del servizio, 
Identificare i fabbisogni in termini di materiali, risorse, noleggi ecc. 
 Capacità gestionali, in merito alla programmazione, coordinamento e controllo, problem solving, 
flessibilità, leadership, orientamento al risultato e alla relazione. 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

  

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE SCOLASTICO  (LETTO SCRITTO PARLATO) 
  INGLESE  SCOLASTICO  (LETTO SCRITTO PARLATO) 
   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Oltre ai corsi di formazione finalizzati allo sviluppo dei  rapporti con i collaboratori, con i vari 
ruoli ricoperti  quali : 

Responsabile Coordinamento e controllo di gruppi operativi sono state applicate le tecniche di 
Team –leader con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, creazione di uno spirito di 
squadra, l’identificazione del personale  con l’azienda, il raggiungimento dei budget prefissati. 

Ricoprendo il ruolo di Capo Area ,  ho ottenuto una maggiore  coinvolgimento del personale  
per la creazione dello spirito di squadra  e lo sviluppo del personale operativo verso il senso di 
appartenenza all’azienda, coinvolgendo principalmente i ruoli di coordinamento e controllo , 
capi operai. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 C/o Acquario, Università di Reggio Calabria 

Gestione  del personale  attraverso la definizione e pianificazione dei fabbisogni di risorse 
umane, tecniche ed investimenti necessari all’erogazione dei servizi e delle opere in portafoglio  
coerentemente con gli obiettivi aziendali; 

Definire attraverso i Budget gli obiettivi dell’area operativa e dei collaboratori; 

Controllo mensile dei consuntivi di Budget , analizzando scostamenti e motivazioni tra i risultati 
conseguiti, proponendo e  verificando la messa in atto di azioni correttive dove ritenute 
necessarie. 

Controllo con periodicità trimestrale dei consumi . 

Controllo della soddisfazione del cliente mediante i risultati di monitoraggio della qualità. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo di tutte le attrezzature per le attività di Igiene; 

Conoscenza di tutte le attrezzature per le attività di Manutenzione; 

Conoscenza degli strumenti informatici,pacchetto Office ambiente Windows.  

 
 

   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenza nella conduzione di attività di magazzino e acquisti . 

 

 
PATENTE   Cat. A/B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby: Pesca in mare, Baseball, Cinema. 
 
 

 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs n.196/2003 

 
  
         Domenico Stelitano 

   


