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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Micello 

Via, 73100 Lecce (Italia) 

3403984803    

tortugafinoallultimo@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 07/06/1972 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/1999–alla data attuale Impiegato
Banca Sella 

Commerciale Reital

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/1985–07/1990 Diploma di Ragioniere
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Galilei - Costa, Lecce (Italia) 

09/1991–07/1997 Laurea in Scienze Economiche Bancarie
Università del Salento, Lecce (Italia) 

Materie Economiche

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative acquisite durante la mia formazione universitaria e perfezionate 
all'interno dell'attività professionale.

- Ottime competenze di vendita e di problem solving acquisite, sviluppate e migliorate nel corso 
dell'attività professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

- Leadership riconosciuta all'interno dei team in relazione alle competenze organizzative ed 
all'ottenimento dei risultati, acquisita e perfezionata nel corso degli anni della mia attività professionale.

- Ottime competenze di team leading acquisite durante la mia esperienza come responsabile di una 
scuola di calcio amatoriale che si occupa di attività socio-sportive.

Competenze professionali - Ottima padronanza delle problematiche riguardanti la clientela della mia azienda, trovando sempre 
un giusto punto di equilibrio tra le loro esigenze e quelle aziendali.

- Ottime competenze di vendita (vendita diretta, telemarketing) acquisite, migliorate e perfezionate nel 
corso dell'attività lavorativa.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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