
Evangelista Mario

Dati personali

Domicilio:
Data e luogo di

Esperienze lavorative

da 1610511988 - a tuttora - presso ASREM

Ruolo: operatore tecnico

Lavori stagionali presso attività alberghiera Cavalese(tn), Abano Terme (pd), Milano
Marittima (ri), San Salvo (ch).

Istruzione

o Diploma di scuola superiore
o Perito industriale voto 86/100
o Diploma scuola alberghiera aiuto cuoco loclassificato
o Attestato di partecipazione a corsi di paesaggistica facoltà architettura università di Pescara

Conoscenze linguistiche

Lingua:inglese e francese scolastico

Conoscenze info rmatiche

Patente europea del computer

Uso del word, exel, access, power point

Informazioni aggiuntive

Attualmente amminis tr atore delegato di
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Titolare di patente B, ed auto-munito

una società di servizi all'ambiente e alla persona.



Vice presidente cooperativa sociale onlus edelveis.
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Gasellario Giudiziale
(ART.25 D.P.R. 14t11P.O02 N.313)

EVANGELISTA

MARIO

nna1962
oAMPOMARTNO (CB) - rrALrA

M

INTERESSATO

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:

per uso: ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI- DIRITTI RIDOTTI DELLA

SENSI DELL'ART. 1 CO 14 L.N.3 DEL 09/01/19

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLABIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl LARINO

LARINO, 1510412019 1 1 :29 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
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ll presente certificato 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 l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

TO NUMERO:3164/2019/R
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