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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Policicchio 
 

 Via F. P. Petronelli, 23 83100 Avellino 

 082522610     +393207679913 

 antpolici@gmail.com  

WhatsApp  +393207679913 

Sesso Maschio  | Data di nascita 06/12/1974 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Attività immobiliari, compresi ristrutturazione, costruzione, gestione, 
acquisto, vendita e permuta di beni immobili urbani, civili, industriali, 
rurali, commerciali e per il turismo. 

 (2009 - oggi) Libero Professionista 

Attività immobiliari, ristrutturazione, gestione, acquisto, vendita e permuta di beni 
immobili urbani, civili, industriali, rurali, commerciali e per il turismo. 

Settore Immobiliare  
 

 
                                          (1999 – 2005) Tecnico e consulente informatico 

Attività di tecnico installatore, configuratore e gestione networking aziendale, 
nonché di consulenza per l’ottimizzazione di sistemi informatici atti ad aumentare 
la produttività.    
 
Società Pc Point  

 
Settore Informatica 

 
 

                                           (1997 – 1999) Amministratore Unico e agente Immobiliare 
Società operante nel settore immobiliare, più precisamente attività di mediazione, 
gestione, amministrazione, locazione, acquisto e vendita di beni immobili. 
 
Oikon srl  

 
Settore Immobiliare 

 
 

                                            (1994 – 1997) Amministratore 
Società operante nel settore immobiliare, più precisamente attività di gestione, 
amministrazione, locazione, acquisto e vendita di beni immobili. 
 
Gest srl 
 
Settore: Immobiliare 

(1996 - 2000) 

 

Agente Immobiliare 
 

 

Camera di Commercio sede di Avellino 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di 

diritto civile (con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai 

contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione 

o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca), di diritto tributario (con 

riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti 

fiscali connessi), nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri 

immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia 

edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed 

edilizio i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili. 

 
                                                      (1993) 

Maturità scientifica 

Liceo Scientifico P. S. Mancini 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

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

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative maturate durante tutto il percorso lavorativo sempre a contatto con le 
persone, soprattutto in qualità di consulente informatico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico, alle 
scadenze fiscali e la coordinazione di varie figure professionali 

Competenze professionali ▪ Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile (con specifico 
riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, 
alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca), di diritto tributario (con riferimento 
alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi), nozioni concernenti 
l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in 
materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio i 
finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ buona padronanza di programmi di architettura quali Archicad 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini Adobe PhotoShop 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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 ▪ buona padronanza del pacchetto Office 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


