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Curriculum Vìtae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome/Nome 
Indirizzo 

Mobile 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Brafa Daniele 
Via Salvatore Fiume n.2,97013, Comiso (RG), Italia 

3497226887 

danielebrafa@hotmail.it 

Italiano 

18«1/1980 

Maschile 

Dal 01/05/2010 ad oggi 

Consulente del credito *̂  

Processo istruttorio delle richieste di credito; 
Analisi della documentazione contabile e interpretazione dei principali indicatori economici e finanziari 
ai fini dell'individuazione della capacità di rimborso dell'impresa; 
Valutazione delle garanzie a supporto delle richieste di credito 
Predisposizione documentazione necessaria per la presentazione delle aziende sode al Fondo 
Nazionale di Garanzia gestito da MCC Legge n.662 del 23/12/1996. - -
Prodotti Invitalia, Crias, Irfis, finanza agevolata. 
Multipla Confidi Soc. Coop per azioni. Via Leonardo Sciascia n 98. 
Consorzio di garanzia collettiva fidi 

Dal 01/07/201 l a i 29/07/2011 

Stagista ufficio fidi 

Processo istruttorio delle richieste di credito; 
Analisi degli staimenti utilizzati dalla Banca per il monitoraggio dell' andamento dei rapporti affidati. 

Banca Agricola Popolare di Ragusa; Sede Centrale, Ufficio Istìirttoria e Retali, Settore Crediti ,sita in 
Ragusa Viale Europa n. 65. 

Banca 



Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
intemazionale 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
intemazionale 

Dal 01/04/2008 al 31/03/2011 

Ragbniere 

Contabilità, acquisti e vendita gestione situazione contabile clientela 

Alimentare zootecnica fili Spataro s.n.c. C/da Boscorotondo, Vittoria (RG) 

Settore amministrativo 

Dal 01/10/2007 al 03/01/2008 

Ragioniere 

Assistenza presso gli uffici amministrativi della società e rapporto con la clientela (fornitori, pubblico) 

Ceramiche Chiarandà, Vìa Mongibello 108 - 97100 Ragusa 

Settore amministrativo 

Dal 17/10/2005 al 17/11/2005 

Collaborazione 

Assistenza presso gli uffici amministrativi, relazione con il pubblico 

Ufficio CGIL Camera del lavoro temtoriale - 97013 Comiso (RG) 

Settore amministrativo 

11/2010 

Laurea specialistica: Govemo e Gestione di Amministrazione ed Imprese 

Diritto, economia, economia aziendale, materie sociali 

Università degli studi di Catania, facoltà di Scienze politicfie. Via 
San Martino 4, Modica 

Laurea specialistica 

10/2002-10/2007 

Laurea in Scienza del Govemo e dell'Amministrazione 

Diritto, economia, materie sociali 
Università degli studi di Catania, fecoltà di Scienze politiche. Via 
San Martino 4, Modica 
Laurea di primo livello 



Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Livello nella classificazione nazionale o 
intemazionale 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematictie/competenze 
professionali possedute 

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

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

09/1994-07/1999 Diploma d'Arte 

Applicata Arte dei metalli e 

dell'oreficeria 

Istituto Statale D'Arte, Viale della Resistenza - 97013 Comiso (RG) 

Diploma di scuola secondaria superiore 

10/10/2007-17/10/2007 

Attestato di fl-equenza 
Limportanza della comunicazione per le organizzazioni come More indispensabile per il 
raggiungimento degli obbiettivi (organizzativi, individuali) 
Adecco Italia S.P.A. c/o Comune di Comiso via Canonico Flaccavento 4 - 97013 Comiso (RG) 

09/04/2003-15/07/2003 

Attestato di fl-equenza 

Lingua inglese 

Comune di Comiso assessorato attività produttive IS.PRO.A. 

11/2001-05/2002 

Patente Europea del Computer 
Concetti di base della IT, Gestione file, elaborazione testi, fòglio elettronico, database, presentazione, 
reti informatlcfie (Internet) 
Istituto Tecnico Statale Commerciale "F. Besta" - 97100 Ragusa 



Capacità e competenze 
personali 

IVIadrelingua Italiano 

Altra lingua 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (") Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese A Utente base A2 Utente base A Utente base A Utente base A Utente base 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare In gnjppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure e con modalità orarie varie; buona capacità di comunicazione e di 
adattamento 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

Ulteriori informazioni 

Trattamento Dati personali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate sopratutto al rapporto con il pubblico 

Buona conoscenza del computer in genere, in particolare utilizzo degli applicativi Microsoft e del 
pacchetto office( excel, w/ord, access, power point) e ottima capacità di navigare in internet. 

Disegno artistico e tecnico, aeazione oggetti in metallo; capacità acquisite durante il corso per 
l'ottenimento del diploma di maturità 

Nuoto, caldo 

A e B v^^: 

Celibe, obblighi di leva assolti (carabiniere ausiliario presso il 12° Battaglione Carabinieri "Sicilia" 
comando di Palermo congedato in data 16/08/2001. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae al sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice In materia di protezione dei dati 
personali 


