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Pogettazione di centri commerciali, discount, edilizia residenziale,
edlhzia industriale.
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Laurea in architettura
Architetto
Docente scuola media superiore - tecnologie, costruzione ed
impianti in servizio presso ISS Majorana diTermoli -indirizzo
meccatronica
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Laurea in architettura
Università di Napoli
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Sostituire con la lingua

Sostituire con la lingua
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lnserire il livello

lnserire il livello
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lnserire il livello
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Sostituire con il nome dei certificati TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi.
. buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di test!, foglio elettronico,

softMiare di presentazione)

. buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delie immagini acquisita come
fotografo a iivello amatoriale

. Gestisce una piccola azienda agricola con produzione olivicola e cerealicola.È.iÌ,'e :{,rfi *É't§'i:€
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:; :." :'- :.';: .., 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".
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Generale del Gasellario G iudiziale
(ART.24 D.P.R. 14n1r2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 3454/201 9/R
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INTERESSATO

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:

per uso:

rrttir tr'fi iiilt'i p" titt
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: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl LARINO

LARINO, 2310412019 1 1 :48

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amminisùazione 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.
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