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PERSoNALT

l'lome

CeNronamg Ncoua

lndirizzo
Cellulare
Fax

Telefono Casa
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/08/1963

Esprruerze LAvoRATIvA
. Date {da-a}

. Nome e indirizo deldatse di

dal 20§111992 d 10/06/1995
S.P.A EMI HOLDING S.P.A { LARIVERA autobus Campobasso )

lavoro

. Tipo di azienda o ettore

.Tipdiim$ego
. Principali mansioni e responsabilita

. Date
{da-a}

. Nome e indirizzo deldatored

Arltotssti

molisano

Arltista
Aulista a.rtobus di linea extra urbano

dd 01r10i1995 al 20109/201 1
Cryfur sm. coop tr|, Via del Mare n.3 -

86S38 Petacciato

lavoro

. Tipodiaziendao

setk

'-lìpo S nnpiego
. Principali mansioni e respmsabilità
. Date (da-a)

. Nome

e indidzzo deldatore di

Smietrà

mperativa-

settore servizi di ristorazione e pulizie

tmpegato

Dirdkre di produzime - responsabile servizi di puiizia - Direttore Resprsabile HACCP

dd

01110201 1 al

Lavoro

E/0S2013

Àrtonsno

lavoro

. Tipo di aziefida o settore
. Tpo di impiego

. Principali mansioni e responsdilita
. Date (da_a)
. Nome e irdirizzodddatredi

AtFezzafure professiwali per dstorazione, bar, negozi, ecc.

lrnp$ato
Rircrditore

dd

01§41201 4

§RL.

d 31t12f2}fi

CATERING & CLEAÌ'llNc,

-

86038 Petacciato

lavoro

. Tipo diazienda o settse

.Ipodiimpego
. Principali mansioni e re?onsabilita
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CENTORAME, Nicola

Societa-settore seryi, di ristorazione e puizie
knpregato

Diretbre di produzione

- rmponsabile servizi di pulizia -

Direttore Rmponsabile HACOP

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

dal

1

5/061201 5 al 31 11212A17

S.P.A. Azienda Di Trasporti Molisana S.P.A ( Ripalimosanicb

)

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lstRuaoNr

Autotrasprti molisano
Autista
Autista autobus di linea extra urbano

E FoRHAztoNE

. Date (da - a)

Data di conseguimento: '1982

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma di lstituto alberghiero

o formazione

. Date (da -

a)

. Nome e tipo di istituto di istrulone

Da gennaio 2011 ad aprile 2011
Corso di 'Gestore Sistema Qualità"

o formazione

. Principali materie / abilità

Sistema di Qualità

professionali oggetto dello studio

. Date {da

-

a)

. Nome e tipo diistituto di istruzione

Anni 2000 e 2001
Corso di 'Haccp nella ristorazione coflettiva'

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto detlo studio

Capacnn

E

Sistema di Autocontrollo nella ristorazione

conPgrExzE
PERSONALI

Acqursl'te nel corso della vita e della

canien ma non necessanamente
riconosciute da certificati e diplomi
uffrciali.

MRonruueuR

ITALIANo

AtrRE uueun
INGLESE

. Capacità dilettura

elementare

. Capacità di scritfura
. Capacità di espressione orale

elementare

CRplcrre

E coMPETENzE
RELAZIONALI

Vivere e lavuare mn attre persore, in
ambiente multicufturale, oocupando posti
in cui Ia comunicazione è imprtante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadn (ad es. cuftura e sport), ecc.
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CENTOMME

Ntcnla

elementare

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate.

CRpRcrtR E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. cowdinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in aftività di volontaiato (ad es.
cuftura e sport), a casa, ecc-

CnpEcrÀ

E coMPETENZE

TECNICHE

Capacita diorganizare autonomarnente illavom, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisita tamite le diverse esperienze profes§onali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
ridiesto di geslire autonomamente le dirrerse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni
con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto
delle diverse scadenze era un requisito minimo.

@li applicalivi Misosofi e dd pacdptto ffice, in nucdo parti<»lare Wod, Excele
Pouer Point capmita di navigare in lntemel Buona conoscenza delpacchetto Autocad.

Conosenza

Con computer, aftrezzature specifiche,

macthinari, ecc.

PRrcruTT O PATENTI

UlreRrocr

tN

FoRuAzrolt

Palente di guida A, B, C, D. + CQC +Carta delconducente e Patente Nautica fino a 24 miglia.
Adesione al Programma'Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella
Regione Moiise".
lscrizione nelle tiste regionale di mobilità da|2711012011 (lavoratore disoccupato dal 24 mesiincentivo all'assunzione ai sensi della legge n.407/1 990)

Pagina 3 - Cuniwlun vitae di
CENTORAME, Nicota

Sistema lnformativo del Casellario
Ce rtif icato G e nerale de I Case I lario G i ud

iztale

(ART.24 D.P.R. 14t11t2002 N.313)

,TO NUMERO: 3491 /201 9/R

Al nome di:

Nome

CENTORAME
NICOLA

Cognome

Data di nascita

30/08/1963

Luogo di Nascita

TERMOLT(CB) -

Sesso

M

TTALTA

01

llillililtill
sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI- DIRITTI
SENSI DELL'ART. 1 CO 14 L.N.3 DEL 09/01/19

08e903 5'18
tit lt ll

I

llll

1

lllì I llll

ll

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE. PBOCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LARINO

LARINO, 2410412019

1 1

:40

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO CERTIFICATIVO

rL r:wzrq{4

,QIttaTZTaR*:

Dr. LuligKt;; 'tù

PA€,Q|^AL:È

ll presente cenificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesl in cui sia prodotto nei procedimer-rti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle aulorità ampinistralive straniere.
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