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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome   Pennisi Antonio 

Indirizzo  Calle Mar Amarillo n. 14, Col. Guaymas Norte, C.P, 85425 Guaymas, Sonora (Mexico) 

Situazione migratoria Residente permanente 

Telefoni  +52 622 101 2680 (Mexico)  +39 095 420444 (Italia)  

Fax  

E-mail pennisi.antonio@gmail.com 
  

Cittadinanza Italia  
  

Data di nascita 21/11/1982 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Ristorazione e gastronomia 
  

Esperienza professionale Gestione trattoria “Bistro italiano” 
  

Date Febbraio 2019 – settembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Proprietario dell’attività 

Principali attività e responsabilità Gestione complessiva dell’attività (acquisto materiale, contatto fornitori, contatto clientela. Marketing 
ecc.) 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
 

 

Settore professionale Attività Commerciale 
  

Esperienza professionale  Gestione di un punto vendita 
  

Date Gennaio 2013 – gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di succursale della Super Farmacia Leòn  

Principali attività e responsabilità Customer care, gestione del personale, analisi dati in vista dei successivi processi decisionali, visual 
merchandising, acquisti ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Superfarmacia León SA de CV (Sociedad Anónima de Capital Variable)  di  León León Santoyo 

Tipo di attività o settore Negozio di ampie dimensioni, con vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici, 
cancelleria, generi alimentari. 

  

Settore professionale Telecomunicazioni, trasporti, energia 
  

Esperienza professionale Gestione di un “Help desk” 
  

Date Marzo 2009 – Novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Focal point 

Principali attività e responsabilità Gestione di un team di lavoro. Gestire le attività tecniche assegnando e distribuendo i compiti di 
lavoro in base alle esigenze e alle priorità. Interagire con vari reparti interni e con altre società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sirti spa (assistenza rete Vodafone) - Milano 
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Settore professionale Formazione professionale 
  

Esperienza professionale 
Amministratore di rete 

 

 

  

Date Gennaio 2005 – Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico e docente di informatica 
  

Principali attività e responsabilità Amministratore della rete informatica, assistenza hardware e software. Assistenza tecnica per Laptop 
nel laboratorio Toshiba. Attività didattica.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Scuole Lavoro Milano Soc. Coop., Milano 
 

  

Settore professionale 
Formazione professionale 

 

 

Esperienza professionale 
Assistenza informatica 

 

 

Date Dicembre 2002 – dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica informatica (hardware e software) in azienda e conto terzi presso banche, 
assicurazioni, enti pubblici e privati (es. Poli petrolchimici di Priolo, Gela e Ragusa) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archè s.r.l. Catania 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2017 - in corso  

Titolo della qualifica  Laura in Amministrazione e Finanza (titolo conclusivo del corso di studi) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Progettualità imprenditoriale. Gestione finanziaria.  

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

UTEL (Universidad Tecnologica Latinoamericana en linea) – Mexico 
 
 

  

Date Febbraio 2008 – agosto 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione partecipazione Corso “Cisco CCNA Exploration” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Configurazione, design, troubleshooting e management su router e switch Cisco Systems Inc.  

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

Europa Networking LA (Bergamo)  
 
 

  

Date 1996 - 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari, analizzare le caratteristiche funzionali dei 
sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati, 
partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, di 
elaborazione delle informazioni ecc.  

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

Istituto Tecnico Industriale Statale “Archimede” – Catania 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altre lingue Spagnolo - Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo   AVANZATO  AVANZATO  AVANZATO  AVANZATO  AVANZATO 

Inglese   AUTONOMO  AUTONOMO  AUTONOMO  AUTONOMO  AUTONOMO 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di: adattamento (anche a contesti nuovi e/o imprevisti), resilienza, attenzione, rispetto, 
comunicazione verbale e non verbale, inclusività, flessibilità, motivazione.  
Suddette capacità sono certamente stili professionali maturati nelle diverse esperienze professionali 
precedentemente descritte ma si caratterizzano anche come modi di essere e di porsi di tipo personale, 
formatesi anche all’interno dell’esperienza familiare, ad esempio, nei 5 anni vissuti insieme alla famiglia, 
dal 1992 al 1997, in Egitto, in contatto, quindi, con una cultura profondamente diversa da quella italiana.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di: lavorare in gruppo, problem solving, gestione del tempo, pianificazione e 
programmazione, definizione degli obiettivi, organizzazione di spazi. 
Tali capacità sono state maturate nelle diverse esperienze lavorative precedentemente descritte in cui 
lo scrivente ha assolto compiti di responsabilità  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze di livello avanzato nella conoscenza ed utilizzo di Windows, dei programmi 
più comuni quali Office, (Word, Power Point ed Excel), nella gestione della posta elettronica e Web 
Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.). 

  

  

  

Patente Licencia automovilistica (Patente automobilistica) 
  

 
         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        


