
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SALVATORE BLASI

Indirizzo VIA CASTRIGNANO, 105 CAP 73020 MELPIGNANO (LE)

Telefono fisso 0836 33 27 84    cellulare 329 06 29 997

Fax

E-mail sablasi@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita NATO A ZURIGO IL 15/09/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 01 SETTEMBRE 2021 AD APRILE 2022
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Clligo S.P.A. Via Kossuth, 7 Roma

• Tipo di azienda o settore Call center
• Tipo di impiego Operatore call center in outbound

• Principali mansioni e responsabilità Operatore  call  center  in  outbound  per  la  vendita di diversi servizi e 
prodotti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 11 MAGGIO 2018 A LUGLIO 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Contigo S.R.L.S. Via Bari, 11  CAP 73100 Lecce

• Tipo di azienda o settore Call center
• Tipo di impiego Operatore call center in outbound

• Principali mansioni e responsabilità Operatore  call  center  in  outbound  per  la  vendita  e la presa 
appuntamenti su diversi servizi e prodotti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 19 OTTOBRE 2017 AL 18 APRILE 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Spaziocasa di Santoro Donato, Via Castrignano, 91 CAP 73025  
Martano (LE)

• Tipo di azienda o settore Agenzia immobiliare
• Tipo di impiego Addetto marketing

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  dei  siti  internet  dell'agenzia,  organizzazione  degli
appuntamenti  sugli  immobili,  ricerca  internet  di  immobili  in  vendita,
gestione  e  archiviazione  di  una  parte  della  documentazione  degli
immobili.  
Precedentemente  a  tale  impiego  vi  è stato un  periodo  di
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collaborazione di circa due anni con la suddetta agenzia immobiliare
riguardante  il  primo  sopralluogo  sugli  immobili  presi  in  incarico  di
vendita  dove  mi  occupavo  dello  scatto  delle  fotografie  e  dei  
controlli planimetrici dell'immobile.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2014 A GIUGNO 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
O.M.T dei f.lli. Blasi Vittorio e Blasi Salvatore, Via Martiri d'Otranto e
Marzabotto, 12 CAP 73020 Melpignano (LE)

• Tipo di azienda o settore Officina meccanica
• Tipo di impiego Operaio

• Principali mansioni e responsabilità Ho eseguito alcuni  lavori  di  ristrutturazione e manutenzione all'interno
dei locali  dell’officina, riorganizzato il magazzino dei pezzi di  ricambio,
svolto alcune semplici operazioni  di  meccanica e assistito i  proprietari
dell'officina  in  quelle  più  complesse.  Ho  inoltre  imparato  a  saldare
discretamente il ferro comune con saldatrice a filo continuo.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 28 LUGLIO AL 30 AGOSTO 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Eurocall s.r.l. con sede legale in Via Luigi Rizzo, 18 CAP 95131
Catania

• Tipo di azienda o settore Call center
• Tipo di impiego Operatore call center in outbound

• Principali mansioni e responsabilità Operatore call  center  in outbound per  la vendita di  servizi  Mediaset
Premium.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 14 LUGLIO 2014 AL 27 LUGLIO 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Trattoria Grotta Verde, Via A. Vespucci, 34 CAP 73032 Marina di 
Andrano (LE) di Stella Cosimo Damiano

• Tipo di azienda o settore Ristorazione
• Tipo di impiego Cameriere

• Principali mansioni e responsabilità Cameriere.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 03 GIUGNO 2014 AL 04 LUGLIO 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Eurocall s.r.l. con sede legale in Via Luigi Rizzo, 18 CAP 95131
Catania

• Tipo di azienda o settore Call center
• Tipo di impiego Operatore call center in outbound

• Principali mansioni e responsabilità Operatore call center in outbound per la vendita di servizi Enel Energia.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 06 NOVEMBRE 2001 AL 11 GENNAIO 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Nutek s.r.l. s.s. 16 km 978,540 CAP 73020 Melpignano (LE)

• Tipo di azienda o settore Settore azienda: metallurgico
Tipo azienda: magazzino per la vendita di profilati in alluminio e relativi
accessori  (nella fattispecie profilati  e accessori  per la fabbricazione di
serramenti  ed infissi), con annesso impianto di  verniciatura industriale
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per la verniciatura dei  profilati  in alluminio e relativi accessori,  presso
piegati in alluminio, strutture in ferro e lamiere in ferro ed alluminio.
Tipo impianto: compatto con verniciatura elettrostatica a polvere

• Tipo di impiego Operaio
• Principali mansioni e responsabilità Dal  momento  dell’assunzione  al  2005  ho  prestato  il  mio  servizio

all'interno del  magazzino per  la vendita dei  profilati  in alluminio e dei
relativi accessori, in un secondo momento per esigenze aziendali sono
stato spostato all'impianto di verniciatura.
Principali mansioni e responsabilità svolte nel magazzino:
carico, scarico e movimentazione della merce nel  magazzino con 
relativo stoccaggio, utilizzo di  vari  modelli  di carrelli  elevatori  elettrici 
e  meccanici  sia  classici  che  laterali, preparazione e controllo delle 
partite di  materiale ordinate dai  clienti, preparazione delle scorte di 
materiale da mandare in verniciatura per il magazzino.
Principali  mansioni  e  responsabilità  svolte  nell'impianto  di
verniciatura:
operaio  verniciatore  addetto  al  carico  e  scarico  sull'impianto  e
dall'impianto di  verniciatura dei  profilati  in alluminio e di  tutte le altre
strutture da verniciare, utilizzo durante il ciclo di verniciatura di apposita
imballatrice  meccanica  per  l’imballaggio  dei  profilati  in  alluminio
verniciati,  utilizzo di  apposita imballatrice meccanica per  l’imballaggio
delle  lamiere  verniciate,  utilizzo  di  vari  carrelli  elevatori  (classici  e
laterali). Esperienza riguardante la verniciatura dei profilati in alluminio
e delle lamiere mediante processo di  sublimazione ed esperienza nel
processo di trattamento pre-verniciatura dei profilati in alluminio e delle
lamiere.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA GENNAIO 1999 AD OTTOBRE 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ponz Deco, zona industriale Melpignano (LE)

• Tipo di azienda o settore Azienda tessile specializzata nella produzione artigianale di  tendaggi
per interno

• Tipo di impiego Operaio
• Principali mansioni e responsabilità Operaio generico addetto al  magazzino per  il  carico lo scarico e lo

spostamento delle merci e delle materie prime.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 1999 A NOVEMBRE 1999 (LAVORO SVOLTO 
CONTEMPORANEAMENTE ALLA PRECEDENTE ESPERIENZA LAVORATIVA INDICATA )

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Melpignano (LE)

• Tipo di azienda o settore Biblioteca multimediale “Mediateca 2000”  del  Comune di  Melpignano
(LE)

• Tipo di impiego Addetto alla biblioteca comunale
• Principali mansioni e responsabilità Catalogazione e archiviazione di libri DVD e CD, gestione dei prestiti di

libri e DVD, controllo e coordinamento delle postazioni internet presenti
all'interno della biblioteca.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA GIUGNO 1996 AD AGOSTO 1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dottore commercialista Salvatore Marsella. Indirizzo al tempo della mia
prestazione:  Via  Vittorio  Emanuele,  178  CAP  73024  Maglie  (LE)
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Attuale indirizzo: Via Indipendenza, 28 CAP 73024 Maglie (LE)
• Tipo di azienda o settore Studio Commerciale

• Tipo di impiego Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla segreteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DAL 2014 AL 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione “L’Albero  Maestro” Movimento di Antropologia  
Cosmoartistica
Riconosciuta dall'Associazione Nazionale Counselor Relazionali – 
A.N.CO.RE
Con sede in Via Camassa,  11 CAP 73100 Lecce.  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La figura professionale del  counselor  è impegnata nel  facilitare e
sviluppare,  con  un’appropriata  relazione  di  aiuto,  l’autostima
decisionale e il potenziamento delle capacità umane e relazionali di chi
ad essa si rivolge,  sostenendo tali  soggetti  in particolari  e contingenti
situazioni  di  disagio esistenziale riguardanti  aree specifiche come la
coppia, la famiglia, il lavoro, ecc. 
Tale figura, non può operare invece sui disturbi del comportamento e 
sulle patologie di ogni genere e altresì non agisce per il  cambiamento 
strutturale della personalità. 
Quest'ultimo è infatti  oggetto di  studio e di intervento di altre figure 
professionali specifiche.

• Qualifica conseguita Counselor relazionale - ad orientamento antropologico cosmoartistico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DAL 2012 AL 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione  culturale  “PHOTOSINTESI” con  sede legale in via 
Canova, 44 CAP 73042 Casarano (LE) e sede operativa in
via Carducci,  6 Casarano (LE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Si è trattato di un corso completo di fotografia digitale della durata di
sei  mesi con lezioni  sia teoriche che pratiche.  Le ore totali  di  lezione
sono state 150 e le materie studiate sono state:  tecnica fotografica,
composizione fotografica,  luce e colore,  generi  fotografici, informatica
applicata,  storia  della  fotografia,  letteratura  fotografica,  legislazione 
fotografica, percezione visiva,  etica del  fotografo, economia aziendale 
ed inglese.   In seguito a tale corso ho continuato autonomamente a 
studiare tale materia approfondendone alcuni aspetti da autodidatta, in 
particolare ho approfondito la conoscenza di Photoshop. In seguito ho 
svolto autonomamente qualche piccolo lavoro in ambito fotografico.

• Qualifica conseguita Alla fine del  corso ho presentato un lavoro  personale  sostenendo  un 
esame  e  mi  è  stato  rilasciato  un diploma riconosciuto dall'UIF 
(Unione Italiana Fotoamatori).

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) NEL 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione  “S.O.S.  CLOWN” con  sede  in  via  De
Gasperi, 13 CAP 73018 Squinzano (LE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il  corso  è  stato  tenuto  dai  sigg.  Alberto  Cucurachi  fondatore
dell'associazione e Andrea Chironi suo  collaboratore.  La  qualifica
rilasciata mi  dà l’opportunità  di  lavorare come  volontario  nelle
ludoteche dei reparti infantili degli ospedali.
In questo corso è stato molto importante sapersi  relazionare con gli
altri, nel caso specifico con bambini che si trovano momentaneamente
in uno stato di  degenza ospedaliera e con i  loro genitori.   
Indipendentemente  dal  fatto  di  andare  a  fare  o  meno  volontariato,
esperienza che sino ad ora non ho mai fatto, questa la
considero un’esperienza molto importante a livello personale in cui ho
imparato  a  relazionarmi  con  gli  altri  in  maniera  molto più  
profonda.

• Qualifica conseguita Operatore Ludico Ospedaliero
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DAL 1992 AL1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo  Ginnasio  Statale  “Francesca  Capece”.  Sezione  sperimentale
indirizzo tecnico informatico. Piazza Aldo Moro, 37 CAP 73024 Maglie
(LE).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali  materie  studiate:  economia  aziendale,  economia  politica,
diritto  commerciale  pubblico  e  privato,  informatica,  inglese
commerciale, italiano, storia, matematica ecc.

• Qualifica conseguita Diploma  di  Maturità  Tecnica  per  ragioniere  perito  commerciale  e
programmatore.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Con il seguente voto: 56 sessantesimi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE E FRANCESE
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Molto elementare per entrambe

• Capacità di espressione orale Molto elementare per entrambe

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

Tra luglio 2007 e maggio 2008 ho partecipato alla realizzazione di una
serie di  cineforum in un progetto ideato e portato avanti  dal  Dott.
Donato Damiano Merico. Una volta al mese veniva proiettato un film e 
se ne discutevano a livello profondo i contenuti con una serie di lavori
specifici  atti  a  sviluppare  lo  scambio  di  idee  riguardo  le  tematiche
affrontate nei film proiettati. Il progetto è durato nove mesi per un totale
di nove film.
Da tale progetto è nato anche un libro scritto dallo stesso Dottore: “Il
film della mia vita” (edizioni  Kurumuny, Lecce 2009). Anche questa la
considero un’esperienza molto importante a livello personale, che mi ha
dato l'opportunità  di  lavorare con altre persone su  tematiche  molto
importanti  a livello sociale ed individuale aiutandomi  a sviluppare le
mie capacità relazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Dal momento della sua fondazione avvenuta nel 2017, sino ad oggi, 
sono socio dell'associazione culturale “MHELP” con la quale ho 
collaborato nella realizzazione di diversi progetti tra i quali il più 
importante è stato il corso fotografico base “Non solo selfie” da me 
realizzato e tenuto.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

 - Esperienza  nel  comune  utilizzo  del  PC con  specifiche  capacità
nell'utilizzo di  alcuni  programmi  per  il  video montaggio e la fotografia
digitale  a  livello  amatoriale,  ottenendo  discreti  risultati.  Discreta
conoscenza  del  programma  per  video  montaggio  “COREL  VIDEO
STUDIO PRO X3”, con cui ho realizzato diversi lavori amatoriali ma di
buona  fattura  per  parenti  ed  amici  (filmini  matrimoniali,  sportivi,  di
compleanni,  battezzi  e altre ricorrenze). 
Discreta  conoscenza  del  programma  PHOTOSHOP  per  quanto
riguarda la fotografia digitale.
Buona dimestichezza nella navigazione Web utilizzando i vari motori di
ricerca.
Sufficiente conoscenza del pacchetto office anche se non ho mai 
tenuto nessun corso in merito.

- Nel  2003  ho  partecipato  ad  un  corso  fotografico  base  gratuito
organizzato  dal  comune  di  Melpignano  (LE),  tenuto  dal  sig.  Enea
Polimeno che si  è laureato presso la “Accademia delle belle arti  di
Lecce”.
Il corso trattava la fotografia analogica con alcuni cenni sullo sviluppo
in  camera  oscura.  Era  relativamente  semplice  ed  era  rivolto  ad
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appassionati  di  fotografia senza grandi  pretese,  non è stato rilasciato
alcun attestato di partecipazione ma si è trattato comunque di un corso
abbastanza interessante ed appassionante.

- Nel  2003  ho  partecipato  alla  realizzazione  del  cortometraggio
”CELLOPHANE”, di Enea Garrapa e Giuseppe Finguerra, occupandomi
delle luci  e dando una mano nell'allestimento dei  set  di  ripresa.  Si  è
trattato di una piccola esperienza dove ho avuto un ruolo marginale, ma
è comunque stata molto interessante.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

- Piccola  competenza  nella  costruzione  di  oggetti  in  legno  a  livello
hobbistico: costruzione di piccoli giocattoli e manufatti.

- Sport  praticato: nuoto a livello amatoriale.  Praticato regolarmente dal
2005 al  2015 presso la “FIMCO SPORT s.r.l.  via Madonna Di  Leuca
CAP 73024 Maglie (LE),  con la partecipazione ad alcune gare sociali
organizzate dalla stessa “FIMCO SPORT s.r.l.”

- Sport praticato: ciclismo a livello amatoriale dal 2019 ad oggi.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B e patente di guida A.

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal  14-12-99  al  10-10-2000  ho  svolto  il  servizio  militare  presso  il
distretto militare di  Brescia,  dopo un breve periodo di  addestramento
svolto ad Albenga (SV).
Mansioni svolte durante il servizio militare:
impiegato presso l'ufficio leva del  distretto militare di  Brescia,  addetto
ad alcune operazioni riguardanti la gestione delle liste di leva delle città
appartenenti al suddetto distretto militare.
Foglio di congedo illimitato rilasciato il 10-10-2000.

ALLEGATI

“Autorizzo il  trattamento dei  miei  dati  personali  e professionali  riportati  nel  mio curriculu ai
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.
Melpignano (LE), ____/____/____                                 (FIRMA) SALVATORE BLASI
                                                                                                                                                    
                                                                                         _______________________  
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