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Dirigente e qua.lro superioi"e, partit! palilici
Popolari pei i'ltalìa. Roma (ltaiia)

Comlcrenle della Direzione Nazìcnale
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Comune di Torre Santa Susanna
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Diplom* iJagisìr;:; qi;in*';*nn*!e
Istltuto tu'lagìslrale E. Palumbo Brinorsi (iialia;
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Studerrte Facolt* di Giurisnrudeirza
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afiuaie Diploma
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AIÉF preparaiore atletico
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Brevetto di Paracac}utismo Mìliiare
ful

2011-alla ciata

eituate
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Corso di Diritti Umanitari D.U.C.A"
Minìstero Cella Difesa
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Livelli: A1 e A2: l-Jtente base - 81 e 82. Utente autcnonrÒ - C.1 e C2: Utente arcnzato
Ouadp Comune Eurooeo di Riferimento delle Lingue

Comoetenze comuaicative

Abile con la P.N,L.
Abìle con le iecniche di cornunicazione efficace

*

ii

persuasione

PoÉavùce di diverse associazioni n:zionali

Com petenze arqanizzative e
r.rpqtinnali

leacership e cornanci3nte di ucrcin:

Pi"esìdenie di asscci::roni cÒn aeltii:e:.i: di assccrati

Competenze professionali

Compeiente nel seltore della consi:leriza aziend:ie

lstruiloi"e di difesa oeisonale - KRA:"/ iv{AGA

Competenza nella gestione del peisonale

Competenza nel

sei:ie

infonraticl:

Competenze digitali

AUTC\.ALUT,AZiON5

Elaborazione
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problemì

Utente à't=::'.-i.
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.25 D,P.R. 14n1n0c/2 N.313)

CERTIFICATO NUM ERO: 647

41201

9/R

Alnome di:
Cognome

Rtzzo

Nome

GIUSEPPE

Data di nascita

21n6n98r'.

Luogo di Nascita

CTSTERNTNO (BR) - tTALtA

Sesso

M

d-.

r%
\o
rirtlrriilrriilfiniiilill
sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

AMM|N|STRAT|VO (ART. 25 D.p.R. 14t11t2002 N.313)

iF

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLABIO GIUDIZIALE

. PROCUR,A DELLA REPUBBLICA PRESSO

Si attesta I'awenuto pagamento @rt 273
tr diritto

diceftificato

IL TRIBUNAI-E DI BRINDISI

e2§).U.3Ol5l2WZ n. 115) del
)2,dintto diurgenza

BRlNDlSl, 0910412019 10:32

Il presente certilicato 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 prodotio nei procedimenti disciplinati dalle norme

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

