FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI: SAVERIO CAPUTO Indirizzo Via Uscioli, 80
84015 Nocera Superiore (SA) Telefono – cellulare: 3401074634
E-mail caputo.saverio847@gmail.com Nazionalità Italiana - Data di nascita 24/01/1957
ESPERIENZA LAVORATIVA • Dal (1972 – al 1976) Esperienza lavorativa in vari ristoranti e bar
nel Salernitano, come Comi’ nonché in grandi strutture alberghiere ad Alassio e Laigueglia
(Liguria) - Dal (1997 al 1980) • Ditta esclusivista della Paletti, industria di Castiglione della
Pescaia (Grosseto), di Corredo e Moda intima di alta classe, come venditore e organizzatore di
gruppi vendita. – L’anno 80’ breve periodo lavorativo in Svizzera in Basel per accoglienza
Terremoto.
Dal (1981 – al 1989) • Lavoro come Corriere Espresso (Padroncino) con la propria autovettura
furgonata per conto della Transcoop attuale SDA facendo ritiro e consegne alle Banche, in tutte le
regioni e province meridionali Campani, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia; per 2 anni mi fu
assegnato la linea da Salerno ad Isola Capo Rizzato 1200 Km al giorno, altro periodo, 3 volte a
settimana linea Salerno – Catania; dopodichè consegne di piccolo collettame in queste regioni
nonché consegne nel centro Italia e nord Italia. –
Dal (1990 al 2002) • Agenzia di Spettacolo (responsabile), comprendente vari settori:
Organizzazione di concerti tra cui nel Febbraio del 92° Concerto di Barry Whaite, sotto piazza della
Concordia in Salerno – Organizzazione di Concorsi di Bellezza tra cui Miss Italia, Un Volto per
Fotomodella, Ragazza Cinema OK in varie località della penisola Italiana – Organizzazione di
serate con DJ e/o Ospitate di Artisti Nazionali nelle varie Discoteche alla moda – Corsi di
portamento e book fotografici per Modelle/i – Presente nel 92’ alla BIT di Milano per ricerca di
mercato - Organizzazione e formazione di gruppi per Animazione con l’avvio al lavoro nei Villaggi
Turistici – Organizzazione Defilé di Moda – Pubblicità Murale, Televisiva, Radiofonica e Sponsor,
Accompagnatore di vari Artisti nelle località Italiane.
Dal (dal 2005 – al 2007) • Apertura Caffetteria in Salerno Via Silvio Baratta.
Dal (2008 al 2018) • Informatore Telematico con vari siti Italiani per Scommesse Sportive, Slot
comma 6°, e tutto ciò che comprende giochi telematici terrestri e cartacei; Collaboratore esterno
con Lottomatica e Sisal; in tutto ciò avente principali mansioni di responsabilità, e gestione dei
rapporti con i clienti, tra cui ordini, e fiduciario.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Scuola Media Superiore fine studi 1972.- corsi di formazione
nel settore turismo e spettacolo nonché corsi di comunicazione e marketing livello principiante
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI PRIMA LINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE Inglese –francese e tedesco livello scolastico • Capacità di lettura Livello:
buono • Capacità di scrittura Livello: non buono • Capacità di espressione orale Livello: non buono
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
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 , abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori (acquisita in

tutte le esperienze) munito di buone doti relazionali e di buona capacità persuasiva nei rapporti
commerciali e interpersonali.
HOBBY: Viaggiato e visitato per necessità lavorativa o per vacanza, Stati: conoscenza di tutta
l’Italia, Svizzera, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria, Rep.Ceca, Slovacchia,
Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorossia, Ucraina, Regno Unito, Scozia.
Documenti in possesso: Camera di commercio, P.IVA, Passaporto, Patente B,
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