
CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO 

“V i t a e”
♦ Nome:      Alessandro 
♦ Cognome: PATENTE 
♦ Nascita:  Castellammare di Stabia (Na)  il 10/02/1980;  
♦ Residenza anagrafica: via S.Bartolomeo 2 PELLEZZANO (SA), cap. 84080;  
♦ e-mail: alessandropatente@virgilio.it; 
♦ Stato Civile: Celibe; 
♦ Servizio militare: Assolto; 
♦ Caratteristiche fisiche: h 1.80, peso: 80kg, Occhi: castani, capelli: castani; costituzione: 
robusta;  ♦ Iscrizione collocamento Pellezzano (Sa): Generico dal 02/08/1999; Spettacolo dal 
22/05/2002; ♦ Codice Fiscale: PTNLSN80B10C129U. 
 “S t u d i o r u m” 
 Qualifica di Operatore Socio - Sanitario rilasciata dalla Regione Campania il 29/11/2006  previo corso 
alla “Tecnoscuola Progresso e Sviluppo Soc.Coop.” di Battipaglia (Sa); 
 Attestato rilasciato dal “CIRC Italian Resuscitotion Council” “C.F. Aurora – Salerno”di “Esecutore 
BLSD” a seguito di corso svolto a Salerno il 01/06/2007 - Rianimazione Cardiopolmonare e 
Defibrillazione Precoce con addestramento nella Rianimazione Cardiopolmonare di Base con 
defibrillatori semi-automatici esterni (DAE). 
 Qualifica Assistente Portatori di Handicap e Minori Disabili rilasciata dalla Regione Campania il 
07/05/2001  previo corso al Centro Educazione Mezzogiorno  di Battipaglia (Sa); 
 Corso Educazione Soccorso Sanitario c/o Associazione Volontariato "Il Punto" di Baronissi (Sa) del 
10/06/2001; 
 Diploma Odontotecnico conseguito c/o l’Ist.Prof.Ind.Artig. "F.Trani" di Salerno  il 14.07.1999; 
 Abilitazione Arte Ausiliaria Odontotecnico conseguita c/o l’Ist.Prof.Ind.Artig. "F.Trani" di Salerno  il 
15/06/2001; 
“L i n g u i s t i co” 
 Inglese e tedesco scolastici. 
“I n f o r m a t i co” 
 Patente europea del Computer, ECDL (European Computer Driving Licence) conseguita presso 
l’Ipsia “F.Trani” di Salerno il 30/05/2003 su Concetti di base della Informazione Tecnologica, Uso del 
Computer e Gestione File, Elaborazione Testi, Foglio Elettronico, Database, Reti Informatiche Internet. 
“L a v o r a t i v o” 
 Operatore Socio Sanitario:  
dal 24/09/2009 al 23/12/2009 Operatore Socio Sanitario a tempo determinato presso A.O.U.“Careggi” di 

Firenze; 
 Assistenza minori:  
a.s.2002/03: Assistente centro famiglia Comune di Baronissi (promozione prevenzione diritti infanzia
adolescenza);
a.s.2003/04, 2004/05 e 2005/06: presso la Scuola Media ed Elementare di Baronissi (Sa) per gg. 20 e n°80
ore;  
 Assistenza domiciliare ai portatori di handicaps:  
a.s.2001/02 presso Comune Baronissi (Sa) per assistenza portatori di handicap e minori disabili;
 Assistenza in volontariato:
dal 01/09/1999 presso l’Associazione "Il Punto" Baronissi (Sa) compreso il servizio di obiettore di
coscienza L. 230/98 dal 31/10/2000 al 01/09/2001.
 Animatore Turistico Coordinatore e Responsabile (attività utile per il servizio di Clownterapia e
animazione in favore dei degenti):

nell’estate 2016 presso il Lido del Carabiniere a Salerno 
nell’ estate 2013 presso il Villaggio “Isla Bonita” Litoranea Salerno (Sa); 



nell’ estate 2012 presso il Residence Felicioni Roseto degli Abruzzi (TE); 

nell’ estate 2011 presso il Residence Resort "Hotel 501" Vibo Valentia (VV); 
nell’ estate 2010 presso il Residence Felicioni Roseto degli Abruzzi (TE); 
nell’ estate 2009 presso il Camping Lido Raggio Verde Paestum (Sa); 
nell’ estate 2008 presso il Villaggio Residence “Dolce Vita” di Agnone (Sa), 
nell’ estate 2007 presso il Villaggio Turistico “Europeo” di Catania (CT); 
dal  2000 ad oggi  deejay presso le migliori attività turistiche e club salernitane: Galleon, GoodNight, 
Cohiba, La Playa del Sol, Forte la Carnale, Castello Arechi, La Isla Bonita, Mascalzone latino, Al 51 
Club, Bogart Club, Baroo. 
nell’estate 2004 presso l’Hotel “Baia delle Sirene” di Marina di Camerota (Sa);  
nelle estati 2001 al  2006  capo villaggio presso il Villaggio Camping "L'Africano" di Briatico (VV). 
Responsabile, capotecnico,Deejay,fonico regista e speaker presso Radio Bussola 24 : 

Presso Radio Bussola 24, in via Carlo Pisacane (SA) n° 10,dal 2005 ad oggi 
 

Attività professionale teatrale e laboratoriale:  
presso l’accademia all’antica italiana  e teatro Arbostella, diretta dal prof.Gaetano Troiano con sede in 
Baronissi e Salerno dal 2009 ad oggi. 
 
 Formatore e responsabile animatori presso la New Age, animazione  e spettacolo : 
presso la New Age, agenzia di animazione  e spettacolo, in via  Gigante,Pellezzano (SA) 
 

“I n t e r e s s i” 
 Assunzione lezioni di musica e pianoforte per molti anni; 
 Assunzione lezioni di recitazione nell'anno scolastico 2000/01 presso il "Teatro Nuovo" di Salerno e 
presso il Centro Sociale Comunale di Baronissi dal prof. Pasquale De Cristofaro; 
 Attività teatrale amatoriale con la Compagnia Teatrale "all’antica italiana" di Salerno diretta dal 
maestro Gaetano Troiano. 
                                        

“Consenso ” 
Lo scrivente dà il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente CV ai sensi del D.lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e alla sua archiviazione in 
database per altre selezioni attinenti il profilo.                                               

Lì,  15 marzo 2019                                         

            


