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Sistema lnbrmativo del Casellado

Gertificato Elettorale del CasellaÉc Giudiziale
(ART.29 D.P.R. 1/t/11120ù2 N.313)

CERTIFICATO NUMEFìO: 1 1 41 1 12021 lR

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nasciia

Sesso

B raRcA OA EOLL()

€9,96
x0vt/96

AMADDIO

MICHELE

2U10t'11J€,2

MODTCA (RG) - TTAL|A

M

INTERESSATO

ELETTORALE (ART.29 D.P.R. 14t1't2002 N.313)

o 1 20 1166t6 lé6

I

R

illll lllllll
sulla ricàiesta di

per uso: {

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESIRATTO DA. CASELLABIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BAGUSA

BAGUSA. 220912021 08 30 IL BESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
( GRAVÈ AU ENZ|A )

{

ll presente ceniftc€to non può essere prodofto agli organidella pubblica ammini§razione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. «) D P.R 28 dicembre 2000, n.445),latta salva I'ipolesiin cuisia prodotto nei procedimènti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs.25luglio'1998, n 286) llcerlificato è valido se presentato alle autorità amministative straniere-
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Cunnrcut uu Vtra e

Fonuato EuRoPEo

Irronnazoru
PERSOilALt

Cognome e Nome

Telefono

lndirizo

Cellulare

Nazionalità

Luogo e data di nascita

Espenretzl
LAVORATIVA

. Date
. Tìpo di azienda o settore

. 'Iipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Principali mansioni e
responsabilità

E-mail ,+t"^'of,& *n;[l^'P/aP... ' ri

I ulu»,'o hr'cpt€t'-

31L Lrt !t o8,
{rA r.ALtsVtuortk (Q

17daus
hoÀcc,^ tl- to- RtL

cl- ta§'4'

bki.r'; rroCscs

c+€-. § «APe

. oate {- too} (-. ,...
' ripo di azida,ltr#;: }g;:f ; Lo' fi .. i' ?n i rgl. I. a n, i,

Isrnuzone e

FORMAZIOilE

. Data
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

f rtr rci fr- h' C,a^'|rac » '- l4oò' Ca
2§04
rf ii,lo

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità

»rt PLo kA



professionali oggetto dello
studio

. Qualifica conseguita

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

MaDRELttlcua

Arrn: utcur
. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. capacità di espressione

orale

CAPAcrA E coitPETEt{zE
REI-A:ZlOl{ALl

Ceplcn^ E co PETEitzE

oRGAI{lZAllVE

Pmrme z4

Urrtntonl r[FoRHAztoNt

hlclrsc
BUONA

BUONA

D§cRETA

6

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali qui riportati per permettere un'adeguata valutazione

della mia candidatura, come da D.lgt. 1962003



Al nome di:

Cognome

Nome

Oata dl nascita

Luogo di Nascita

Sesso

Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 1#11t2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 1 509A2021 lR

CUTRALI

SALVATORE

o3/10/1971

NOTO (SR) - ITAL|A

M

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META' OELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DIRITTI:PER ESSERE ESIBITO lN

occASroNE Dr CANDTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

20

tLIlllll
sulla richiesla dl:
per uso:

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTBATTO DAr CASELL.ARIO GIU0IZIALE . PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Ol SIRACUSA

SIRACUSA, 23109/2021 13:32 IL RESPONSAEILE SERVIZIO CERIIFICATIVO

1*'+l-t--=iona,Ìn 4 .Spti
G ! u dizic*rF

chel«

llpresente canmcalo non può es§€ro prodono agliorgani d€lla pubbllca amminiskazlon€ o ai privati di servizi della Fìspubblica

Italiana (art. 40 O.P.B. 28 dicembre 2000, n. ,lts), fana satva llpot€sl in cui sia prodono noi procedirn€ntl dlsdplinati daile norme

sulltmmigrazione (d.lgs 25 luglio 1996, n. 286). ll cerlificato è valldo se presèntato all6 autor a amminlstatvo strani€re.

Zbg*àbb
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SEGUE CEBTIFICAIO NUMERO: 15G2l2O2rlB EMESSO DA: CASEIARIO GIUDIZIALE - PROCURA DETIA REPUBBLICA PRESSO ILTRIBUNII-E 0l SIRACUSA

(co€nome) CUTRALI (nom€) SALVATORE NATO lL G/10/1971 A NOTO (SB) ' llALlA P4 2di 2

" AWERTENZA *

C€rtificaio d6l casellario giudiziale . (ART. 24 D P.R l4l11/2002 N 313) - al nome dii

Cognomo NorDo Luogo d ilasdb
NOIO

Dat dl nardta S.6ao
03/10 971

Pat mha Codlc. Fkcab

Siattesta che nella Banca datidel Cas6llario Europeo NULLA risulla



FORTATo EURoPEO
PER IL CURRICULUTI

VITAE

INFORMAzIONI PERSONALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENzA LAVoRATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsTRuzroNE E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abililà

professionali oggetlo dello studi0
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Pqina 1 - Cuticutun vilae dt
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wlr errcsc1/-sealdr com



CAPAC|TÀ Eco PEIENZE

PERSONALI

Acquisile nelcorso della vila e della

carriera na non necessaiamenle
nconosciute da ceftilicali e diploni

ufficiali.

I\,{ADRELINGUA

ATIRE TINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CAPACTTÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

Viverc e lavonrc con akre persone, in

a n bi e nle n ull ic u lt u ral e, &c up an do Nst i
in cui la conunicazione è inqtante e in

situazioni in cui è essenziale lavonrc in

squadra (ad es. cultwa e sN , ecc-

CAPACTTÀ E coMPETENZE

ORGANIzzATIVE

Ad es c@rdinanento e ammnslrazione
di persone progetti, bilancr, sui poslo dr

lavorc, in aftività di volonlaido (ad es

cultura e spott), a casa, ecc

CAPACtTÀ E coMPETENzE

TECNICHE

ùn computer, attrezzatwe s@cifiche,
macchinai, ecc

CAPACTTÀ E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scriltura, disegno ecc.

AltRe cnpecrÀ e coMPETENzE

ùm@tenze non prccdentenpnte
iNhde.

PATENTE O PATENTI

ULTERtoRt tNFoRMAztoNt

ALLEGATI

Pqina 2 - Afiiculufi ylt* di

I COGNOME, grcnc l
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Sistema lnformativo de! Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 1411112@2 N.313)

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascila

Luogo di Nascita

Sesso

OIMARTINA

ELEONORA

22J04.11981

NOTO (SR) - rTALrA

F

CERTIFICATO NUMERO: 1 5't83t2021 lR

0 1 20 03E052 r95 5

sulla richÌesta di

per uso:

ililililr ililt
INTEBESSATO

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occASroNE Dl CANDTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO OA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA OELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl SIRACUSA

SIRACUSA, 24109/2021 11r07 SERVIZIO CERTIFICATIVO

presente cedificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici seMzi della Repubblica

Italìana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodono nei procedimenti disciplinati dalle norme

su ,immigrazione (d.tgs. 25 luglio 1998, n 286). ll certificalo è valido se preseriato alle autorità amministrative straniere.



SEGUE CERIIFIcATo NIJMEBO: 151832021/N EMESSO DA:CASELLARIO GIUOIZIALE. PROCURA OELLA REPUBBLICA PRESSO ILTRIBUNALE DISIRACUSA

(co€noms) DIMARTINA (nomo) ELEONORA NAT 
^ 

tL22n4h9Ù A NOTO (SR) - ITALIA Peg 2di 2

* AVVERTENZA *

Certificato delcasellado giudiziale - (ART 24 O.P.R.14n1r2OO2 N.313) ' al nomedi:

Cogrpmo l,lome
ELEONOFA

Luogo dl N88dta
NOTO

DEla dl n8ldla
22tO t1§1

S6Bso PalomltÀ Codlca Fl8calo

Si atte§a che nella Banc€ dati del Casellario Europeo NULLA risulta



TNFoRMAZToNTpERSoNALt Eleonora DIMARTINA

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDÉRATA

TITOLO DI STUDIO
OBIETTIVO PROFESSIONALE

Q C.da Falmnara s n 96017 Noto (SR)

L cdl 3389808284

))g eleonorana)681 @gmail.com

O eleonoranays8l @gmail.com

Nata a Noto (SR) il22lO4/1981 Nazionaità ITALIANA

Esperienze: lstruzione, Formazione,Assistenza,Animazione ai
bambini .Animatrice all'interno di villaggi turistici (Baby Planet )
Occupazione desiderata : Educatrice
1 ISTITUTO Statale Liceo Polivalente "M.Raeli _Noto (SR)
Titolo di studio : Laurea in scienze della Formazione
Master Universitario di I livello:Tecnologia di formazione e
comu n icazione per la v alorizzazione dei ben i Antropolog ici

Votazione: 106/110

I

Arìno 2001
Mini Market di Dl MARTII'.IA Conado _Noto (SR)
Commerciale _Alimentare
Collaborazione nell' azienda di famiglia
Responsabile della cassa e della clientela.Rapporti con fomrtori e clienti

,responsabile di cassa,contabilità giomaliera ,assistente alla vendita e alla gestione
di essi ,addetta quasi sempre all'ordinazione della merce ,alla sistemazione e
disposizione di essa,al disbrigo di commissioni esterne.
Anno 2002
GiangiAnimation _Napoli Puglia _ Calabria
Servizi di animazione alberghieri
Contratto a tempo determinato stagionale (estate ed inverno )
Animatrice all' rntemo di villaggi turistici (Baby Planet)
Dal 12IOZ2OO4 al 3OlMl2OM
lstituto Scolastico Regionale Scuola Materna Xll-Via S La Rosa Noto (SR)
lstruzione e Formazione
I rrocinante
Assistenza e anrmazione ai bambini
Dal 0110312007 al 29lo2l20oe
Presidenza del consiglio dei minrstn impegnata nel progetto dr servizio civile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Esperienze

Soslituire con date (da - a)



Nazionale con l'Associazione "Pro loco "di Noto -Vìa Gioberti .Nolo (SR) Settore
Culturale -Turistico -Contratto a tempo determinato di servizio civtle nazionale

Volontaria per la partecipazione al progetto di servizio clvile nazionale :

Tra Necropoli e Barocco ,un patrimonio culturale da valorizzare,accoglienza e
informazioni turistiche sul territorio di Noto
Dal 24 lo3l2@9 al 31 lO7 I 2OOg
Centro commerciale "lL Giardino -Avola(SR)
Commerciale _Grande distnbuzione
Commessa presso negozio di articoli per bambini IDEXE'
Dal 09/200941 10/2010
Bis di Silvio Bianca Profumeria e articoli per parrucchieri -Avola (SR)
Commercialeingrosso cosmesi e profumi per sale acconciature ed estetiste
Collaborazione occasionale
Responsabile del Call Center e ,ìdelizzazione della clientela
Dal 1 4 |OZ2O1 1 al 091 081 2011
Progetto "Apprendimprendol Centro Studi lbleo sede legale dell 'Ente :lspica
(RG)
Servizi della formazione e progettazione europea
Contratto a tempo determinalo
Organizzatrice di eventi;Operatore tecnico ;Accoglienza ed informazione di primo
livello sulle opportunità lavorative per i giovani.
D al 1 1 I O37 20 17 AL 31 I 1 0 I 20 17
Agenzia escursioni S.R.L KiwiTravel ,Hotel Eloro ed Hotel President Sea Palace
Noto Marina .

Settore turistico tontratto a tempo determionato stagionale
lmpiego.Desk E Back office informazioni alla clientela vendita escursioni
,accompagnatrice turistica.
Dal 07 lO3l2O1 8 al 31 7 1 07 2O1 8
Hotel Club Eloro ,Contrada Pizzuta ,Noto Marina
Settore turistico- lmpiego : Receipt -Ricevimento
Dal O7 lO37 2O1 9 al 31 I 1 01201 I
Vacanze e servizi presso Residence "ll Mare di Ortigia'
Responsabile Call Center -Contatti con agenzia e clienti _Accoglienza
Dal O7 I 07 t2O2O al 31 I 1 07 2O2O

Cooperativa Oro-Centro Pio la Torre -Lido di Noto
Progetto "Al centro della rete"
Enti del lll settore ,destinatan diretti :associazioni, istituzioni ,gruppi sociali

,etc.Destinatari indiretti .Minori ,Anziani ,Disabili e Cittadini
Settore culturale :impiego --organizzazione di attività culturali,espressive.musicali
,artistiche ,sociali e del tempo libero ,realizzazioni di manrfestazioni culturali ,mostra
di pittura ,fotografia,scultura ,etc. Conferenze e incontri con autori locali ,momenti di
animazione del mondo giovanile ,aggregazione multrfunzionale di servizi e attività ai
minori .famiglie .anziani ;disabili e turisti



,i5_s;z
IISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a) Anno Formativo 2009
Università di Messina - Facohà di scienze della Formazione
Master Universitario di l" livello :Tecnologia di formazione e
comunicazione per la valorizzazione dei beni antropologici .

Anno accademico 2008/2009
Università di Messina --facoltà di scienze della Formazione
Laurea in scienze della Formazione
Materie principali;Didattica generale;lingua inglese;psicologia
generale;psicologia dello sviluppo;pedagogia generale ;pedagogia
della devianza e della marginalità,storia della filosofia;letteratura dell
' lnlanzia,storia della pedagogia ,etc:
Anno scolastico 2000/200 1

'l'lstitutO stratale liceo Polivalente "M.Raeli_Noto(SR)
Diploma di Maturità Magistrale

COMPETENZE PERSONALI

Ungua rnadre

Afe fingue

Sostituire con la lingua

Competerze organizative e
gestionali

lRimuove{e i campi non cornp ah

ITALIANO

INGLESE

Ascoho BUONO

PARLATO

lnteraziorÉ PrcduziorE oraleLetlura BUONO lBUoNo

Con le varie espeienze la\orative ho acquisito abilità di espressione ;capacità difomire risposte
chiare ed esaurienti leggo libri sulla stona della mia cjttà ,origini ;tradizioni ;monumenti Ho ottime
capacità dÌ comunicazione , capace di mettere gli ahri a propno agio ,sono ottimista e so sempre
vedere il lato positivo di ogni siluazione ;som eslmversa e ho un'a[€ù contagbsa :Ho un'otlirna
capacità di adattamento ,cfle mi permettono di relazionarmr e comunicare con le dir/erse sensibilità
personali. Ho organizzato fuste per bambini:di compleanni e lauree.Ho realizzato attMtà creative per
bambini. Sono in grado di organzare con precisione e puntualità il lavoro e le mansioniche mi
vengono afidate Riesco a porlare a termine i compiti che mi vengono assegnati, assumendo con
responsabilità glr rncarìchi .Sono una persona precisa e ordinata nel lavoro ed eseguo sempre ciò cfìe
mi vène richiesto di fare

Conoscenza dei progrdmmi del pacdEtto Micxosoft office,capacità di navigazione lntemet ,di usare
motoridi ricerca:digestione della posta elettronica ,con inserimento di immagini ,suonifiles allegali
capacità di acquisizione di immagini e testi con scanner .capacita di utilizo di fotocamera digitab e
trasfenmento di immagini sul comprrter .

Altre competenze ldeaÀone e rcalizz:azione di volantini pubuic.itari per I'azienda difarnlrlia, so cantare e 'el/liz:ale e
invenbre giochi per bambini e realizzare lavori di bricolage Amo mollo la nalura e gli animali
domestici

Patente di guida Patente ditipo B e C

'Codrce rn rnalÉi,a di prciez.ne dei datr per.,.nall
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Zb
Sistema InformaWo de! Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.B. 1lU1112002 N.313)

Al nome di:

C,ognome

Nom€

Data di nascita

Luogo di Nascita

S€sso

DISTEFANO

SIRIA

o?Josfzoo2

NOTO (SR) - nALlA
F

CERTIFICATO NUMERO : 1 509512021 lA

0 1 20 03E032 101

sulla richiesla di

per uso:

ililIilil|
INTERESSATO

RIOUZIONE DELLA META' OELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlBlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUOIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl SIRACUSA

IL RESPONSABILE SERVIZIO CEBTIFICATIVOSIRACUSA, 23r'09/2021 l3:35 P

llpresenle certficato non può essere pr(Éotto agliorganl della pubblica ammlnistraziono o al privati di pubblici servizi della Ropubblica

Italiana (art. 40 D.P.B. 2E dicèmbro 2OOO, n. 445), tana salva l'ipolesi in cui sia prodono nei procedim€nti inati dall6 norme

sulllmmigrazione (d.lgs 25 luglio 199E, n. 286). ll cedttlcalo è valido se presentalo allo auto tà stranrere

J

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA



.

SEGUE CER-rlFrcATO NUMEHO t5095/2021/R EMESSO DA:CASELLARIO GIUDIZIALE PROCURA DELLA BEPUABUCA PRESSO lL TRIBUNALE OlSIRACUSA
(cognoms) oISTEFANO (nom6) SIRIA NATA lL 02092002 A NOIO (SR) - ITALIA Pag.2 di 2

., AWERTENZA "

Certificalo d6lcasellario giudizialo - (AFT. 24 D.P.R l4l11/2002N.313)-alnom€di:

Cognom.
OISTEFANO

Noma Lloeo dl Na8db
r]oTo

Dù d naldla
02b5hdJ2

S€Eso Pat mlÉ Codh6 Fbcah
DS-rSBt02Eit2Fga36

Siattesla ch6 nella Banca datidel Casellario Europeo NULLA risulta



FoRxATo EUROPEo
PER IL CURRICULUI

VITAE

hFoRilAztolt PERSotaALI

Ncrne

lrùia
Tdeho

Fa

E.rd

Narionalità

Dala di n6cih

Espenrul uqvoutrva

. Date (da - a)
. tbne e h&izo dd dabre d

bvdD
. Tiro d ad»da o lolb.e

. Tipo dt fiprego
. ftincirdi m l*n e responsdrlti

lsTRUzroNE E FoRlAzor{E

. oate (da - al
. tlqrE e lDo di isltub di Éùuzime

o bnazigle

' Rincipd rnatsrie / &fits
rct$sioneli oggeb &[o stdio

. Quatfica conseguih
. Lrrgb mtra d&dficszirE

nazi de (se pertinents)

Pqrra 1 - Ona!ùf,, vie di
I CAGNO,IE. glofte l

Pq 
'lEui 

i unEfli
rtr.cEde{op d, EìflFatEÉltEy
rlrr crop6.sr.intbdllrD6Elirrlfi &r_[ hùnl
trt anÉcY5élrdr com

9iPtrt Al6è^É&\D
t/t+ ft. fuc/io d2 z 

^,oìb'W ),ot4 ,\.1

TÈL(KJA.

^ob, oz 'cs.z.^q?_

O{Pt..t^ fl^sp C\RS F»J s., Rrc_us^
:5ìs{À €tì§i\ c^) C.-onrseq.{ui1gr1rro1
lisNrt{-o ?.ou.



Cap crlÀ E coffiTEtu E

PERSOITAU
A{{iuisilB oel wso ffia vila s dslh

cafiefi na non n€||*ss,fiffiÉ, e
ricotlmciule da e,ificdi e Wfiì

t lfr,idi.

MADRELìNGUA

ALTRE LINGUA

. Capaità di §ltura
. C@acità di sdithJra

. Capaalà di esprssione orde

CAPAcnÀ E CG,FEIENZE

RETAZIONALI

Vwe e lautrsre cw alfie [t/rwe, in
antwte nu tculltt&. @ttfÉ,rfufÉ§n
in Ni h cùnwhazixe è inFr,,.d eek

situaz,oti n cu è essen ah hvqss irt

su,d|a (ad es qhna e s,ort), ed,.

C^PACITÀ E CO,FETEiIE

ORGAIIIzzANVE

N ss. cwdfiarc{no e ffiwìnhtaziyP-
di P'f,r,, F@h, flaci, stt pslo di
btdo. ,I} etfutd d what rirlo {ed €s,

cuifia a sFxll a 6,a. a

CepecrtÀ s coupeTeuzr
IECNtrHE

cstcanfilter e G?adae sp*rifue,
ìlaccli..ai.8

CAPAcrrÀ E coupElEl,lzE

ARTISTICI{E

l*ai? sdtilura ds€gno ecc.
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ALLEGATO N.3
Dichiarazione di presentazione di lista di
candidati senza obbligo di sottoscrizioni

ll sonoscrit(o GAROFALO nato a NOTO il l0/08/1958 e domiciliato in NOTO, VIA C. I'ÌìRRINI 42 nella qu8litÀ di

opprcsentante incaricilo dichiaE di pr€scntare per t'elezionc dcl consiglio comunalc del comune di Noto che awera[no in datÀ l0 - I I onobtE

2021 una lista chc he il seguente conEassegno

Fld è composta da n. l4 candidali n€lle per§one e nell'ordine

COGNOME E NOME (I) LUOGO E DATA DI NASCITA

UDC ,,Ccrchio cotrlenente [€lla parte superiore un fondo rosso, su cui compare in biarco l8 scrittr ITALIA. Nella parte infe-

riore, di colore azzurro, compare sullo ifondo, in altrc tonsli0, una vela' cont€nelte tre quaÉi dl uno scudo crociolo e un

drappo, con 
"ro"". 

Sovr"ppo.io al fondo azurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni ro§si a campi bisnchi' sulla cui

banài orizz.ontrle co.pai" i, bianco la scritta LIBEhTAS. Sulla base inferiore d€l cerchio, lungo la circonfcrcnza, appare in

bianco la scritta; UNIONE DI CENTRO"'

AMADDIO MICTIELE

2, CI'TRALI SAI,VATORE

3. DIMARTINA ELEONORA
4. DISTDFANO SIRIA
5. F'I.:RLISI GIOVANNI
6. OAIIOB\I,O ROBERI)\
7. GUASTELLA ANDREA
8. ITALIANO ANCELO

9. LAURT] fIA SALVAIORE
IO. MARINI SAMANTHA
1I. MOI.LICA FRANCESCO
I2. MORANA CIOVANNI
13. PAREN11GNOII MAURZIO
14. RIZZA CARMELO

NATOAMODICA lL 2El10/1982

NATO A NO'Io lt,03/10/l9l
NATAA NOTO ILX2JMII9&I
NITTAANOTO ILOA0SàOO?

NATOANOTO lL21l03ll992
NATAA slRAcl.,sA lL l0/08/198E

NAIO^NOTO tl- 1610911982

NAT0AC^R CAS ll. 16/04/1965

NATOANOTO ll, ll/05/1993
NATAANOTO IL 18/09/1987

NATOANOTO lL 1611011964

NATO^NOTO It, l8/l l/1986

NATO A AVOI,A L2AfiII91O
NATO A MODTCA lL 10/01/1997

,rd^ o6/03/ree

Dichiala DaNotoi

Dclee,a il --du

5

ll 0/01/1958

miciliato in

En il sig. domiciliato in

I qusli hanno la fsmltÀ di drsignar,c i npprcstutsnli della list8 prEs§o ogni §eggio e di compierc gli Elri asi pr§visti drlls lcgSc

A concdo dcll8 prEscntc uniscsi

. mardato E sottoscrivere la dichiarazionc di prEsentszione d€lla llsls rilasciao dal presidcntc o segretario regionale del putito o gruppo politico

autenticsto

. numgro 14 dichiaraziooe di ac4tt0zionc di c$didaturs' firmate o altend§ate;

r Dichiarazione di accruazìone di candidatun alla carica di sindaco firmata e aulenticats;

. n. 14 dichiErazioni dei candidatì redsni ai seosi dell'art, 7 comma I della l.r. 2d0&92 n. 7 come sostituito dall'8fl. I della l.r 15/09/197 rL 35

firmarc c aulent icate:

- 

numero c.crtificati dei quali n. colleBivi attcsanli chc i candidati sono elettori in un comune dclla Repubblicq

n. 

- 

esemplad dcl contmsseBno di lish sopra riprodorb;

Dicliarazione dcl candidato alla carica di Sindaco di collegÉmcn(o con la prcsenle lista di c$didEti e con le liste contrrddistintc dEi s€gu€nti

o

ITALIA

I O Per lc donne coniugate o ycdovc Può agtiuflseBi anchc rl cognome dcl mÙi(o

I

l.



contre§sc8nl

(Pcr i comuni con popolaziono $periorc a I 5.000 abitanti)

Crpia dcl progmmma 0mminisùatiyo da affiggcre all'Blbo prctorio.

Delegano il Sig, GAROFALO CORRADO nato e NO'IO il l0/08/1958 e domiciliÀto in NOTO, VIA C. FERRINI 12 e i
quali assistono, su convocszione della Commissione clettorale circondariale, alle operaziooi di so.tEgSio ed harno la fecoltà di designsrE i

rappeccntanti della listr presso ogni seggio eletloBle e prcsso l'Ufficio Centrale. I suindicati delegati rendono sltrcsl, lc dichiarozioni di cui

all'8n.3, comma 6 u[imo periodo, dells leggc regionale 15 settemb.e 1997, r 35.

Dichiat8no, inolkE, di non aver sottoscrittq per la elezionc di cui tr8ttasi, sltra pres€ntazione di candidatura ed À corrcdo dclla presente

uni§cono:

a) numero certificati, dei qualinumero....,..... collettivi, §omprovanti la iscrizion€ dei prescntatori hclle listc clcttorali deiComuncl

b) dichiarazionc di acacttazionc di candidatura alla carica di Sindaco, 6mata e autenticatq

c) numerc _ dichiarazioni di accettazioni di cindidatura alla carica di consigliere comunalg firmato ed autenticate;

d) la dichiarazione del candidato alla carics di Sindaco di colle8amcnto con la presente lista di candidoti e con le liste céntraddistinte dai

segucnti contrE§§e8[i:

e) numero _ c€rtificsti shesrùd chc il candidato alla csrica di Sindaco ed i candidari alla caric{ di consigliere comunale sono

elctrori in un Comunc dclla Rcpubblica;

0 la dichiErazionc dei delegati della present€ lists di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindoco;

g) numcro 16 dichiarazioni dei c$didati rEdatte ai scnsi dell'an. 7, comma 8, della l. B 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dsll'aÉ I della l.r

l5 sctombrc 199?, n. 35, finnate ed autenticate;

h) il modello dclconuassegno di lists, in triplice esemplùe;

i) copia del progomma amminisuarivo da afiiggerÉ all'Albo prctorio.

Per evcntuali comunicazioni da pane della Commissione elettorale circondEri8le, i soEoscritti eleggono domicilio presso il Sig.

C A ROFA LO nato 8 oTo it t0i 08/ I 58 e domiciliato in NOTO, VI^ C. FERRINI 42 ce!!.3460236462

NO'lO, addl

Firma

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini
sopra indicati 

AUTENTIC^,I,NE DELLE FIRME DEI sor"ToscRl'I-ToRr

A norma dall'art. 21, (omma 2o, del D.P,R 28,12.2000, n. 445, c€rtifico vcIe ed
elettori sopra indicati (n. ), da me idenlificati con il docunento segnato a.maryine

(È.aDrcldiel

in mia prcscnza, dcgli

lln

AVVERTENZA:
Per la presentazlone delle Ilste è necessaria la presenza, net fogll successlvl al prlmor del stmbolo della Itsta.
Tuttavla sl suggerlsce che anche nel fogll successlvl al prlmo sla presente oltre al slmbolo della lista anche l'lndlcazlone del noml

del candldatl ln modo che ognl sottoscrlttore prenda conoscenza dclla llsta del candldatl.
L'autentlcazlone delle Rrme deve avvenlre ln un unlco contesto documentale, cosl come dlsclpllnato dalle leggl ln materla dl

formézlone degll attl pubbllcl notarlll, ln partlcola.e:
. ll slmbolo dellè llsta deve preeslstere sul fogllo dl raccolta delle flrme rlspetto al momento dell'apposlzlone delle sottoscrlzlonl dei

presentatorl;
- sul fogll sottoscrlttldal presentatorl è vletata l'apposlztone del slmbolo della llsta medlante adeslvo;
- lfogll dl raccolta delle firme successlvl al prlmo devono essere numeratl progressivamente;

- l'appartenenza dl un slngolo modulo dl raccolta dl flrme ad un plù amplo e deflnlto lnsleme destlnato a costltulre un unico
documento deve essere reso evldente dòll'eslstenza dl segnl dl conglunzlone suscettlblll dl un apprezzamento obletttvo quall, acl
esemplo, l'apposlzlone del Èlmbro e della slgla del soggetto autentlcatore ln coTrlspondenza del puntl di conglunzrone.

(,
Nolo addl

Firms ( e co*nomè pt eslèso\ c qualifica
del pLrbblico mciale chc procade 6ll'6utcnlicazrone (J)

-(3) L'tutenticaiore dells firm! dei rottosqhtori dells lbla dcve elscre eflelnuln da ofla delle persone e se.ondo lc modalila indic{tc dall'sn 14 dellalcgge
2l marzo 1990, n. Sl (nel testo modifioslo dnlla leg8§ 2E aprile 1998, n. 130 e dalls l€gge 30 apdle 1999, n- 120

I
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato de! Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Al nome di:

Cognome

Nome

Oata di nascila

Luogo di Na6cila

Sesso

FERLISI

GIOVANNI

27fr3t1992
NOTO (SH) - ]TALLA

M

CERTIFICATO NUMERO: 1 5081 1202't lR

a ' 2a aaaaaa a98

il ilil illlil I

sulla richiesta di:

per uso:

INTERESSATO

BIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA OI BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occASloNE Dr CANDTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Ol SIRACUSA

SIRACUSA. 23109/2021 12:52 IL RESPONSABILE SERVIZIO CEBTIFICATIVO

ll presenl€ c€difcalo non può 6ss€r€ prodono agll organi della pubblba arhminlstmzlons o al privatl gestorl di pubblicl seMzi delh R€pubblica

Italiana (arl. 40 D.P.R. 28 dlc€mbre 2000, n. 445).latta salva llpotesl in cul sia prodotto nol procodimenti dlsdpllnall dalle norme

sull'immigrazlone (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certfficalo è valido se presenlato alle aulorlla amministrallve strani€ro.

MiÀtrr@ d.ù'Er@Èir



SEGUE CERTIFTCATO NUMERO: r506l/2ù21m EMES§O DA: CASELIARIO GIUOIZIALE - PROCURA OELLA REPUBAUCA PRESSO ILTRIEUNALE DISìBACUSA

(coenome) FERLISI (nom€) GIOVANNT NATO lL 27lB/1992 A NOTO (SR) . ITALT Pq 2 di ?

* AWERTENZA "
Cerlificato dolcssallario giudi2i6le - (ART.24 D.P R 14/112002N.313)'alnom€di:

lilom. UtogodNlldb Dùdn ldb
Gtov^NNr Noro 27to311992

S6aso P6bm[a Codh. Fhcab
FRLGNN92C27F943B

Cogno r.
FEÈLISI

Si attesta che nella Banc€ dati del Casellario Europeo NULLA risulta.



FoRMATo EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

lNFoRMAzroNr PERSoNALT

Nome

lndirizo

Teletono

Fax

E-mail

NazionaliÈ

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. 'lipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Nome e tipo di

o formazione
. Principali malerie / abiliÈ

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella dassificazione
nazionale (se pertinente)

P1gina 1 - Cuniculun uilae di

ICoGNOME, gn(,tle l

F
Vr

3Ll

{.1tova,tt',?éa,,;+\ qLA ì'$érto ' tr

11AL,^^/A

z+ ["t lfi|u

, U&€ngoÉ ?o'fo - \-tUnalLd Zo4r
Atvt5ieAo O{LLt bìf,;-/*
7éLvr?',c f1 | L r rA eé YFil

. t\ r cz nafi d Lo4L A\ 0c&,
n,v\5igvLo §gLL0 6ru>-irèlA

Ahrr, vi 1;rw?o td PJ tt,7 é Nù-t aa,e

. §r?rUorrA ?. a(,to*téùa PollHtpAt * yg

, 6,,v e'i fte.r T(L\§ptrlt-€ igt,(ui1 ?psté j4lcts Lé

A t 9é &otAté(b

Per ultedod infollrEu bni:
www cedefop eu inuhansparcnc-y

wynr.euopa eu.intlcornm/educatonlider-ilhlnl
www.eurcscv-s€arc+I,@m

éQt,t{, btO VA rJrJ,

?,o t1n$1t r1a NAzéf ùo L 
^)sToo 2< z,o 6Go

(so\

llJ

lsrRUzroNE E FoRirAzroNE

. Date (da - a)



ClplcrÀ e'corpetsue
' PERSONALI

Acquisite nel cotso della vita e della

canisa na non necessaiamerie
iconosciute da cedifrcali e diploni

ufrciali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di letlura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CAPACrrÀ E coMPEtENzE

RELAZIONALI

Viverc e lavorcrc con altrc persone, k
anùiente nukicullurcle, occu@ndo posti

in cui la conunicazione è inpiante e in

situazioni in cui è essenziale lavoare in

squadn (ad es. cuftun e sood), ecc

CAPActrÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coodinamenlo e anministtazione
di persone, prcgetti, bilanci; sul Nslo di
lavoro, in attività diwlontaiato (ad es.

cultwa e s,r,tl), a casa, ecc.

CAPACITÀ E CoMPETENZE

Con

Musba, sctillwa, dise{m xt

ALTRE CAPACIA E coMPEtENzE
C,ompe len ze r'f,t precÉdente mente

indicate.

PATENTE o PATENTI

ULTERtoRT tNFoRMAzroNr

ALLEGATI

Pqina 2 - Cuihutun vilae di
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Sistema lnformativo de! Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.2't D.P.R. llul1r2qr2 N.313)

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

SIRACUSA, 10/09/2021 10:16

GAROFALO

ROBERTA

1M)U1988

srBAcusA (sR) - TTALIA

F

CERTIFICATO NUMERO:'t 41 6912021 lR

DA 80110

t19,92

IL RESPONSABILE

L'Assis

DICtAtf,OVt,/92

I

sulla richiesta di

per uso:

INTEBESSATO

AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14l11/2002 N.313)

Si atlesta che nella Banca dali del Casellario giudiziale risuha:

NULLA

ESTPAT-,O DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - FFOCURA SELl-.1 REPUB9LiCA PFìESSC lL TAiSUi'iALE Dl SIF/,CUSA

si attggta lhwenub p8€Emonto (art rrc e 285 T.u. «)/5120ù2 n. 115) d€l
>q diritto di cerlificab tr diritb di urgenza

IO CEBTIFICATIVO

zlarlo
Prgna lipoI

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici sewizi della Repubblica

Italisna (ad ,lO D.P.R.28 dicembre 2000, n 445), fatta salva l'ipotesi in c1ri sia prodotlo nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d lgs.25luglio 1998, n- 286)- llcerlilicato è valdo se presenlato alle autontà amminislrative straniere.

H

I

th%



SEGUE CERIIFICATO NUMEBO.I4I69/2021/H EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DEL.A REPUBBLICA PRESSD IL TRIBUNALE DISIRACUSA
(cognom6) GAROFALO (norn6) ROSERTA NATA tL 1orcA,rgt)8 A STHACUSA(SB) tTALtA p€{,.2ù2

* AWERTENZA *

Certilicato del casellario giudiziale - (ART 24 D P.R.14l11t2OO2 N 313) , at nome di:

Cognome l,loms
ROBEFIA

Luogo di Nasclta
SIRACUSA

Data dl nasdta Sesso Pdemita Codho Fiscalo
1008/1988

Si attesla che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA nsulta.



Roberta Garofalo
Nazlonalita: Italìana

\ (+39) 3286649742

Data di nascita: .10/08/1988

Sesgo: Femminile

9 lndirizzo : Contrada Noto Marina snc, 96017 Noto (ltalia)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Volontariata
*da Cisl101tO1t2O10 - 10t12120101

Città: Noto

Paese: ltalia

Assistente alla poltrona
S.B.L. Cllnlca Odontoiatrica Caruso | 1111212010 - 2710912019 |

Città: Avola

Paese: ltalia

6 56 :soK€ lr.r CARr Cn
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Liceo Classico
l" lstituto di lstruzione Superiorc "M. Baef' | 2007 - 2Oo8 |

hdidzzo: Corso Vittorio Emanuele 11 1 . 96017 Noto (ltalia)

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre:

italiano

inglese

ASCOLTO: A1 LETTURA: A1 COUPRENSIONE: A1

PBODUZIONE OBALE: Al INTERAZIONE ORALE: A1

COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Oflice / Social Network / GoogleChrome / Utilizzo del broswer / Android i Posta elettronica

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

comunicazione

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: AM
Patente di guida: B

tL
t

l^",r



tb

Al nome di:

Cognom6

Nomo

Data di nascila

Luogo dl Nascjla

Sesso

Sistema lnformaWo del Casellario

Certificato de! Gasellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 1.Ul1/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 1 5083t2021 tB

GUASTELTA

ANDREA

16109/1982

NOTO (SR) - TTALTA

M
0 I 20 038012

rililitrilrililil
INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSEBE ESIBITO lN

occASloNE Dl CANDTDATURA ELETTOBALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesla che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DAr CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE DI SIBACUSA

SIRACUSA. 23O9/2021 12:57 IL FESPONSABI SEBVIZIO CEBTIFICATIVO

llpr€senl€ @rtificato non può ossere prodotlo agìlorgani della pubblica amministrazione o ai privall servizi della R6pubblica
Italiana (an. 40 D.P.R. 28 dic6mbre 2000, n 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei proc€dl dalle norme

sulllmmlgrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n 286). ll cerlificalo ò valldo se pr€sontato all€ autorità sfanier6

:.:..ott. .§p

ilRcA

sulla richlesta di:

P€r US,O:



SEGUE CERTIFICATO NUMERO. I5G3,2O2IIR EMESSO OA: CASELI.ARIO GIUDIZIALE ' PROCUBA OEL].^ REPUBSLICA PBESSO IL TRIBUNALE DI SIBACUSA

(cognomo) GUASTELLA (nomo) ANDBEA NATO lL tdG/1982 A NOTO (SR) - ITALIA P9q-2dt z

* AWERTENZA *

Cenificalo del casellario gludizlale - (ARl. 24 O.P.R. 14/l '12002 N.313) ' al nome di:

Sa6s PatomitaCoeaFma tfom. LloOo dl N6df8 hdrlldra
1609 982

Codlc. Fhclb
NO-O

Sianesla ch6 nolla Banca dati del Casellarlo Europ€o NULLA risulta



FoRMATo EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

lNFoRMAzroNr PERSoNALt

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERTENzA LAvoRATTvA

' Date (da - a)

. Nome e indidzo del datore di
lavom

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Nome e

. Principali materìe / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguila

. Livello nella dassificazione
nazionale (se pe nente)

Pagina 1 - Cunbulùn vllae di

ICOGNOME, gnorne ]

A^)ùRl A GJA 51<c14. t
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www cedelop.eu inutranspaency
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. Date (da - a)



CAPActtÀ EcolrrPEIEt{zE
. 

PERSONALI

Acquisite nel cprso della vila e della

canieÉ na non necessaiamente
iconosciute da ceiificali e diploni

utrrciali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scnttura
. Capacità di espressione orale

CAPACTTÀ E co[,TPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambie nte nulticullurale, Ncupando posti

in cuila conunicazione è inqdante e in

situazioni in cui è essenziale lawrurc in
squadra (ad es. cultum e s@t), efi.

Ad es. coordinamento e anministrcùone
di percone, prcgetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontaialo (ad es.

cultura e spotl), a casa, ecc.

Musha, scriltura, disegno ecc.

ALTRE CAPACrrÀ E coMPEtENzE

C,ompelenze non precedentemente
indicate.

PAIENTE O PATENTI

ULTERtoRt tNFoRMAztoNt

ALLEGATI

Pqina 2 Curbulun vTae di
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Per uheriori infoflnazio{ìi
www cedefop eu inllhanspa@ncy
www europa.eu inl./comoveducation/index-it htnl
u/ww eurescl-search.mm

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, anrezzalue specifiche,

macchinari, ecc

I



Sistema Informativo del Casellario

Gertificato de! Casellario Giudiziale
(ART. 24 O.P.R. 1#1112002 N.s13)

CERTIFICATO NUMEBO: 1 5084t2021 lÀ
Al nome di:

CoOnome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

ITALIANO

ANGELO

1604./1965

CABACAS . VENEZUELA

M
?0 0180J2 39

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlBlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occASroNE Dr CANDTDATUBA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

IO CERTIFICATIVO

a"

ilt H]lililu
sulla richiesta di

per uso:

Sì attesta che nella Banca dali del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GìUOIZIALE - PROCUBA OELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Ol SIRACUSA

SIRACUSA, 23/09/2021 13:00 IL RESPONSABlLE

dizia
c éze:! eiù

llpresente csrtlffcalo non può essere plodotto agliorgani della pubblica amminislrazlon€ o ai privati dl pubbllci sGrvizi della Repubblica

llaliana (art. 40 D P-R. 28 dicembre 2000, n 445), fatta salva llpotosi ih cuisia pr(Éono nei proced discìplinati dalle norme

éb%bràb*

,\

sulltmmigraziono (d.lgs. 25luglio 1998, n 286). ll certificato è valido se presenl,alo alle autoriG amministlallvo strani€re.



SEGUE CEBTIFICAIO NUMERO: 15m4r2@1/X EMESSO OA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA oELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRISUNALE Dl SIBACUSA

(cognome) ITALLcNO (norÉ) ANGELO NATO lL ldo419€5 A CAHACAS - VÉNÉZUELA Pa€.zdi z

* AWEBTENZA "
Cenificalo del casellario gludiziale - (ART. 24 D.P.F. 14/t 12002 N.313) . al nomè di:

Cognorno t{orna Urogo d l{.dla D8[a d rlrdb
ANGELO CAITACAS (VENEZUELA) ]6?O{JI 1165

S6€0 PaLrnlÉ Codh. Fbb
rLNNGL65016Z6r.V

Sl atlesta ch6 hella Banca dali del Casellario Europeo NULLA rìsulta.



FoRuaro EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

lNFoRMAztoNr PERSoNALT

Norl€

lndirizo

Telélono

Fax

E-npil

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENzA LAvoRATIvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di
lavoro

.Ipo di azienda o settore

. Iìpo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

lsTRUzroNE E FoRMAzToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di

isbuzione o formazione

. Principali nìaterie / abilita
professionali oggetto dello studro

. Qualifica conseguita DIPLOMA

ANGELO ITALIANO
www cedefop eu int4ransparenc]
w*v europa eu rnucomm/educalion/inèx_rl html
rtw eurescv-sealch @m

ITALIANOANGELO

Vìa Gaetano Gubernale 02 96012 AVOLA (SR)

3400501558

italianoangelo@hotmail.it

DAL 27[7/1992 ad oggi

ISTITUTO PENALE PER MINORENNI CATANIA BICOCCA

TANGENZIALE OVEST XM 8 CATANIA (BICOCCA)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

POLIZIA PENITENZIARIA

ASSISTENTE CAPO COORDINATORE

DAL 1982 AL 1987

ISTITUTO TECNICO COIVMERCIALE

RAGIONIERE

Per ullerion informazonr

hgina 1 Caio,rtun rite dt

Data di nascita 16/04/1965



CAPAcnÀ E coilPErEuE
PER§OI{ALI

Aquisie nel @rso della vita e de a
cfiien na non necessalii€dnente

i@nÉciute da cetifidi e diploni
ufrcidi

I/IADRELTNGUA ITALIANA

fulRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CAPACtrÀ E CoMPETENzE
RELAZIONALI

Viverc e lannre con dtre persone.

in &lòienle nufrhullude.
&;tuPdtdo Po§i in cui la

conunicazione è inqi le e in
sifuezioni in cui è essenzide

laN e in squadra (ad es. arltwa e
spod), eca

CAPACIÀ E COII,PETE NZE

ORGANIZZATIVE

N es. @ordinanento e
ffi ninistrazione d i persone,

prcge i, biltrÉi: sulposto dilarcro,
in dtività diwlontdido (ad es.

culfurc e sN4, acetr,a, ecc.

CAPACrrÀ E coMPEtENZE
TECNICHE

Con compuler, ùezdue
s pecifid]r-, n ethinaL ecc.

CAPACTTÀ E coMPEr-ENzE

ARTISTICHE

llusica, sctittura. dise{//l,o ecc

fuTRE cAPAc[À E

COIIiFETENZE
Conpelarze rcn preedattenente

idicde.

ANGELO ITALIANO
rYf,rY cedefop eu inUlransparency
w*w europa eu hucommlhducaliontndex_tl hlml
www euteso/-s@rch @n

I]IIGLESE

ELEMENTARE

ELEi,IENTARE

ELEMENTARE

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite I

BUONA CAPACITA ORGqNIZZATIVA NEL POSTO DI SERVIZIO

BUON USO DI COMPUTER

IDescrivere talicompetenze e indicare dove sono state acquisrte ]

I Descrivere tali competenze e indicaro dove sono state equisite I

PATENTE o PATEN-TI PATENTE B, PATENTE DI SERVIZIO

Pagna 3 - C$tù)lun t/ilae di

O^.:----c41



Al nome di:

C.ognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascila

Sesso

Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 141112002 N.313)

CEBTIFICATO NUMEBO: 1 5253/2021 lR

LAURETTA

SALVATORE

11/05/1993

NOTO (SR) - rrALrA

M

u uflr iml fliiif, iirriirlrrl l
INTERESSATO

BIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PEB ESSERE ES|B|TO tN

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/201 9)

sulla richiesta di

per uso:

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE . PROCUBA DELLA FìEPUBBLICA PRESSO IL TBIBUNALE DI SIRACUSA

SIRACUSA. 25109/2021 13:10 IL RESPONSABILE DEL SE CERTIFICATIVO

'wv)tI!%tprt+

ll presentè certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D P R. 28 dicembre 2000, n 445), latta salva I'ipotesi in cui sia prodono néi procedimenti discipli dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs 25 luglio 1998, n 286) lì cerlificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere

th%



SEGUE CEBTTFICATO NUMERO 15253/2021/R EMESSO DA: CASELLAFIIO GIUDIZIALE - PROCIJRA DELLA REPUBBLICA PRESSO ILTBIBUNALE DISIRACUSA
(cognome) LAURETTA (nome) SALVAIORE NATO lL 11/05/1993 A NOTO (SR)- ITALIA P?€.zdi a

"- AWERTENZA --

Cedif cato del casellario giudiziale - (ABT 24 D P R 14/'1 'll2002 N 313) - al nome di

Cognom€ l{orne
SALVAIOFE

Luogo di Nasdta
NOTO

Dala di nascita S€sso
r1,o5/1993

Pslomita Codico Fisc€l€
LFÌSVT93E 1 I F943XM

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulla



FoRilATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

II{FORMAZIoNI PERSoNALI

Nome

lndirizo

Telefono

Fax

Eflail

Nazionalità

Data di nascih

ESPERIENzA LAvoRATtvA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina 1 - Cuni@lm vile di

I |-,.UREITA, SALVATORq
Per ulèriqi inbmazimi:
gIIEil - salvolaureu@ynail mm

LAURETTA SALVATORE

vtA roNTEssoRr N" 23 PAL D INT 3 - 96017 NoTO (SR)

0931/838049 - 329t3357 179

salvolauretta@ymail.com

TTALIA

1110sfl993

DAL2(,I2AD OGGI

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA'IECNICA SALTUARIA CON IMPRESE

OPERANTI NEL SETTORE EDILIZIO, STRADAE E DEL SERVIZIONE IDRICO IN'IEGRATO;

PREPARAZIONE GARE D'APPALTO, CONTABILITA LAVORI PUBBLICI E PRIVATI,

ASSISTENZA DI CANTIERE, SICUREZZASUL TAVORO

DAL 0 0912012 AL 0 ut20l4
TIROCINANTE PRESSO LO STUDIO DEL GEOM. PAOLO VINCII

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LlMPRESA "ARCHIMEDE S,R.L."

DALUT fl032013 AL lU06'201 3

RAPPORTO DI COLWORAZIONE CON LA SOCIETA' 'DANOREA RE S.R,L'SVOLGENDO

ATTIVITA' PER ISTRUZIONI PRATICHE SUL FOTOVOLTAICO (PROGETTAZIONE

PANNELLI SU TETTI A FALDE/TERRAZZO CON AUIOCAD, PRATICHE COMUNALI E

SOPRINTENDENZA, PRATICHE GSE (GESTORE SERVIZI ENERGETICl) CORREOATI

ANCHE DA INSTALLAZIONE E MESSA IN RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI,

cERTTFtCAZIONE ENERGETICA ABlrAzl0Nl ClvlLl).

$lfni1l
DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA TIBERA PROFESSIONE DI GEOMEIR,A

I iì_ '-t
Li..



cAPActtA E coflPErEluE
PERSONAU

Aquisib nel cfitso do aYila e detla

@ùefi na n$ necessaiat'F.Dte
ti@nosÀJte da @njf$ali e diploni

utrtciali-

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacìtà di saittura
. Capacità di espressione orale

CAPACIA E coMPETENzE

RELAZIONAI.I

VNerc e lavqaa @n allF- persDrc, in

arnt*nle rullicufurda, o@uqdo posli
in ui h wnwicazione è inrylar eein
situazioni in cui è essÉ,nziah hwrare k

q@dn (ad es. cultun e spon), ecc.

Pagi@ 2 - Cùni@lm vil?F- di
I uuREffA, SALVATORE]

V0T0: 89/100.

1tn2nu3
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SU'CRITICITA E NUOVE OPPORTUNITA'
DI MIGLIORAMENTO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEL SETTORE EDILE-NOVITA'IN

MATERTA Dr VALUTAZToNE DEr RtSCHI. - CPT (CoM|TATo PARrrEflCo TERRITORIAIE)
DI SIRACUSA

r8t0rt2013 -
IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI 'COORDINATORE OETIA SICUREZZA'

ORGANIZZATO DALLA C.I.O.E.C. DAL O8/10/2012 AL 18/01/2013 PER UN COMPLESSIVO DI

120 ORE CONFERITO PRESSO LA SEDE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE

COLTIVATORI ARETUSEA

05t10nu2
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SU ' I PONTEGGI PREFABBRICATI

MErrLLlCl: PROPOSTE OPERATIVE PER lL CANTIERE EDILE - CPT (COM|TATO

PAR|TEflCO TERRITORIALE) DI SIRACUSA

DAL 08/t020r2 AL A/10f20r2
CORSO ED ESAMI TRINITY DEL LIVELLO 'PRE INTERMEDIATE A2' PRESSO LA'LEWIS
SCHOOL OF ENGLISH'DI SOUTHAIIIPTON (UK)

0g10nu2
SEMINARIO Dl APPROFONDIMENTO TECNICO'l PONTEGGI PREFABBRICATI MEBTLLICI:

PROPOSTE OPERANVE PER IL CANTIERE EDILS PRESSO IL CPT DI SIRACUSA

ANilO SCoLAS.IICO 20r r20r2
0rPLoMA Dr rsrRuzroNE SECoNDARTA SUPERIoRE'M. CARNILIVART, lN NOTO (SR),

SUPERAMENTO ESAME DI STATO, CONCLUSIONE DEL CORSO DI STUDIO DI

GEOMETRA - INDIRIZZO TERRITORIO ED AMBIENE (PROGETTO CINOUE)

DAL 2(x)8 AL 2012

PARTECIPÉZIONE ALLE OLIMPIADI DI AUTOCAD PRESSO L1STITUTO'M. CARNILIVART

NoTO (SR) 3' classificab

01r06,:t009

ATIESTATO DEL CORSO'MATEMATIZANOO' CONSEGUITO PRESSO L1STITUTO 'M.

cARNtLtVARf NOTO (SR)

28'05'2008
ATTESTATO PROGETTO "ORO BLU: PERCORSO Dl EDUCAZIONE AMBIENTALE'

CoNSEGUTTO PRESSO UISTITUTO "M. CARNILIVARI. NOTo (SR)

zwn$w
ATTESTATO CORS0 'LA ùIATEI,IATICA: GIOCO DELLINTEUETTO' CONSEGUITO

PRESSO L1STITUTO'M. CARNILIVART NOTO (SR)

ITALANO

INGLESE

LIVELLO A2.UTENTE BASE

LIVELLO A2.UTENTE BASE

LIVELLO A2.UTENTE BASE

OMME CAPACITÀ ORGANEZATIW E DI COGDNAZIOI|E ACOUISIIE E *AN'RATE OUp{I''7E 
'L 

PERCORSO

DI F@)IAZfrìIE INTÉGRAIE E SVILUPPATE MAAGORIÉNIE DUPANIE IE AfiNNA MUSICAIE FACEIIDO

PARIE D€IJ} BANDA MUSICAIE OI I,IOIO.

Per uftc ri intoflmzioni:
email - salvolauretb@ymail.com



CAPAoIÀ E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. cNdinanento e anninislnzione
dipe$one, pogeii, bilanci; sulposto di
lavoro, in ativila di volontaiato (ad es.

cultura e spott), a casa, ecc.

CAPAoIÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Con @WuteL altnzzature srÉ.ciiche,
nacchinai, ecc.

CAPACtrÀ E coMPEtENzE

ARTISTICHE

Musica, sciltun, disegno ecc.

ALTRE cAPAcrrÀ E coMPETENzE

Conrylenze non prccedentenente

indicate.

ULTERIoRT rNFoRMAzroNr

MI DILETTO AD ORGANIZZARE INSIEME AGLI AMICI DELLA BANDA MUSICALE LA
NOVENA NATALIZIA

r soFTwARES CHE SO Uruzz.aRE OLTRE ALL'oFFICE DELLA M\CROSOFT (WORD, EXCEL, POWERPOLNT,

ouzoo( AccEss, soflo: PHorosHp, FREEIIAND, FRoNtP,AcE, PUBLISHER, h,|ERNET pLoRER,

OUTLOA< OrPRESS E FRA I PROGRAMMI DI MASTERIAAZONe "NERO', "DIRECT CD' E "CLONE CD'.

PRoGRA,,tMt Dt DtsEGNo . AurocAD vERstovt LT, R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 , 2008 -
2009- 2010 2011- 2012 ARcHtc,i.D, MNtaD AR,HUNEXq, ARC,HUNE ENERGY;

PR,GRA M! Dt àRAFM E Foro . PNN! SHop PRo 7 .04 rrA, C1REL DRAW, ll{ActNc,Ecc.

PR1GRAMMI Dt coMABrLrTÀ, ACRWN. PRtMUs, Ecc.

PR1GRAIINI 1ATASTALI. PREGE1, DocFA, DocTE, YOTruRA,.O, S/s7E8 /V1TA, ruTTE LE VERSIONI:

PRoGRAMttt Dl stcuRazA . WNSAFE , StcuRGEoM, BLUMATtcA,stcuRcANT, stcuRtAv, cLcB.. Ecc.

ECC.

SIRUA'EIVIT . USO D/ IEO DOLffE A STAZIONE TOTNE GEODMETER 620, TRIMBLE 620, LIWLLO,

DISTANZIOMETRO /-ISER, ROTELI:/' METRIA, METRO, FOIOC@IARTICI, PLOTTER ,I]ACCHINE DIGITNJ,

PALMARI, ECC.

Ho UNA PARTIà1I.ARE PREDIsPostzJoI,IE PER ruf\o cb cHE ABBIA A cHE FARE CON U TECNùOGIA E

GRAZE A TALI CAPACITA RIESCO AD APPRENDERE FACII.LIENIE L'USO DI NUoVI SOF7W,4RÉS

26t06/2003

SCUOLA COMUNALE MUSICALE E ANNESSA ORCHESTRA DI FIATI "F,MULE" CITTA' DI

NOTO, ATTESTATO IDONIETA'4'ANNO E COMPONENTE BANDA MUSICALE DAL

O,t/07/2002 A TUTT'OGGI. ATTESTATO

19-2011112005

2" CONCORSO PER GIOVANI STRUMENTISTI 
qr'AL 

DI NOTO" - ATTESTATO DI MERITO

Ho cApAcrTA Dt ADAnAMENTo, soNo MoLTo cREATrvo, TENGo MoLTo Alr'oRDtNE (NELI'AMBITo

LAVORATVO), NON MIFERMO DAVANTIAL PRIMO IMPREVISTO E PROPRIO GRAZIE ALLA MIA TENACIA

RIESCO A CAVART\,ELA SEMPRE 0 QUASI lN oGNl SITUAZIONE. SVoLGo lL Mlo LAVoRo CON tA

PROFESSIONATITÀ E LA PRECISIONE NECESSARLq AFFINCHÈ VENGA ESEGUITONEL MIGLIORE DEIMOOI.

Ho UNA BUoNA GUTDA Dt ouAlstAstAUTo\ETnJRA E ouAlslAsr MoTo. Mt ptAcE LA LEnURA Dl

ARGOMENTI SCIENTIFICI, MI PIACE VIAGGIARE, HO LA PASSIONE PER tA MOTO, MI INTERESSA LO SPORT,

MIPIACE IL CINEMA FANTASCIENZA, IHRILLER E COMìCO.

PATENTE GUIDA CATEGORIA B RILASCIATA DALLA MOTORIZZAZIONE DI SIRACUSA IN

DATA 20/06/2011

DISPONIBILITA' DI LAVORARE IN SICILIA MA ACHE ALL'ESTERO

RECAPITO TELEFONIC0: CELL. 329.3357479 - 0931-838M9

uretta tore

Autoizzo, ai sensi del Decreto Legislati VO 196/2003, it
trattamento dei dati personali da me trasmessL

Pagina 3 - Cunidlun vilae di

IIAURETTA, SALVATOR9
Per ulbriori inlormazioni:
email - safuolaureth@ymail.cDm

PATENTE O PATENTI



Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 2.1 D.P.R. 1/U11r2m2 N.313)

Al nome di:

Cognom€

Nome

Dala di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

MARINI

SAMANTHA

18r0gn987

NOTO (SR) - nALlA
F

CERTIFICATO NUMERO: 1 5085 12021 lR

r z0 038c120

[ìt ilil lt il
sulla richiesta di

per uso:

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PEB ESSERE ESIBITO IN

occAStoNE Dt CANDTDATURA ELETTOBALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO OA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA OELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl SIRACUSA

SIRACUSA, 231092021 13:03 IL RESPONSABILE SERVIZIO CERTIFICATIVO

u ÉZi6h Gt*'.di

ll pres€nts (Erl'ficalo non può gssere pIodono agli organi dolla pubblha ahmlnlstrazlone o

llaliana (an. 40 D.P.R. 28 dic€mbre 2000, n. 445), tana salva llpotesl in cul sia prodotlo n€l

ai privati di

sult'immigrazione (d lgs 25 lugllo 1998, n. 286). ll certlficalo è valido se pr6s6ntato alle alilorilà ammini§lrative straniere

lcl servizl d€lla Repubblica

dalle norme

/l;h%.rb-b

il



SEGUE CERTIFICATO NUMEBO: 15085/2021lB EMESSO OA: CASELLAHIO GIUDIZIALE - PROCURA DETIA HEPUBBLICA PFÉSSO lL-IRIBUNILE Ol SIRACUSA

(cognome) MARINI(nom€) SAMANTHA NATA lL 16/D9/1987 A NOTO (SB) - rT LIA Pao 2di Z

.. AWERTENZA *

Certilicato delces€llario giudiziale - (ART. 24 D.P R l4^12002N.313)'alnomedii

Cogmnl. Nomc hogo dl Nlo.ih
NOtO

D.la d nalclla
i 8,o9r 987

S6soo Patlm[a Codk FlEb

Si attesta che nella Banca dali del Cas€llario Europoo NULLA risulta



FoRMATO EUROPEO
PÈR IL CURRICULUM

VITAE

lNFoRMAztoNt PERSoNALT

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERtENzA LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di

lavoro

. 'npo di azienda o settore

. Principali

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Oualifica conseguita

. Livello nella dassificazione
nazionale (se pertnente)

Pagina I - O)nbutunv edi
ICOGNOME, gnNTÉ ]

tlAB I Nt sLùlA P TrtA
V t^ (Aes,erQ-t "tA?
3z.o 93 xSoro

t i-LLt&^,fA
19 -oq Re?

Èq5,paxrceA

85fu',ì) 421 €phÀc§

< Q)r(a.E€11{D 'l7srr : 5(5t\rc bA,ìl-t u^a«e+<

Per ulbdod inlomazbni:
vww.cedelop eu int/tldnspalErlc,
w r'/.eurcpa eu.hucomnt/edutalimllrdex ithbnl
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lsTRuzroNE E FoRitAzroNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di isttuto di isfuzione
o formazìone



CepacnA e'corpsrerue. 
PERSONALI

Acquisite nel cotso della vih e della
caniera na non n*essaianenle
fuonosciule da rP"nifrcati e diploni

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacita di scdttura

. Capacità di espressione orale

ClpecrtÀ e col,rprrrruze
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con aftre rr,rsone, in
ambie nte multicultuale, occupando posti
in cui la conunicazione è im@ttante e in

situazkmi in cui è essenziale laware in
squadn (ad es. cuftura e spon), ec:E.

CnpecrrA r col,rprreruzr
ORGANIZZATIVE

Ad es. c@rdinanonto e anninistrazione
dipersone, WwtlL bilanci; sulriJsto di
lavorc, in dtivilà di volontanato (ad es

cultuQ e spoft), a casa, v)c.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE cAPAcrrÀ E coMPEtENzE
ùnwl e nze non pro@de ntefl Efi te

iùicde.

PATENTE o PAIENTI

Ulrenronr rnronmzroru

ALLEGATI

Pqfia 2 - Cwictrlun vll@ di
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CepecrrÀ E col,rpetenze
-TECNICHE

Con computer, attrezzatwe srftr,ifiche,
macchinad, ecc.

!



th

Al nome di:

Cognomè

Nome

Oata dl nascila

Luogo dl Nascila

Sgsso

Sistema lnformativo de! Casellado

Certificato de! Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/1112002 N.3r3)

CEBTIFICATO NUMEBO | 1 507812021 lR

MOLLICA

FBANCESCO

16/10/1964

NOTO (SR).ITALIA
M

0 038012

illrlll I

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occAStoNE Dt oANDTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

012
illilillll1

sulla richiosta di:

por uso:

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Ol SIRACUSA

SIRACUSA, 23109/2021 l2:48 IL RESPONSABì OEL SEBVIZIO CERTIFICATIVO

i,i r.i.nzi 6 n
,-#olt. sp

llpresenlo certificalo non può essere prodolto agllorgani della pubbllca ammlnlslrazione o al prlvali d6lla Repubblice

Itallana (ert. 40 D.P.B. 28 dicembre 2q)O, n. 445), latla salva llpolesi in cui sia prodotto n€l inali dalle norm6

sull'lmmigrazione (d.lgs. 25 luglio 199E, n. 286). ll c€dificato è valldo sè pres€ntalo alle autoda



SEGUE CERTIFICATO NUMERO. r 5O78/202rlF EMESSO DA: CASELLARIO GIUOIZIALE . PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TBIBUNALE Dl SIRACUSA

(cognom6) MOILICA (nom€) FRANCESCO NATO I rdtùr964 A NOIO (SR) - ITALIA Pag. 2 d 2

* AWERTENZA "
Corlificalo del casellarlo gludizialo - (ART. 24 O.P R- 14^ 12002 N.313) - al nom€ dl:

CogrErrÉ tbrE
FF^rcESCO

Llogp dl Naadra th d narclla
r6/rÙ1964

S@ PsLrnltà Codh. Fkcab
l,lolO

Siallesla che nella Banca dali d6l Cesellario Européo NULLA risulla.



FoRulro EURoPEo
PER tL cuRRtcuLUM

VITA E

lNFoR Aztoifl PERsoilALt

I

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

- E-rnail

FRANCESCO MOLLICA

VIA ITALO SVEVO 1 PAL.B

3288479354 093183s230

0931835230

franco.mollica@mclink.it fra n co.mollica64@9m ai l. com

Nazionalìtà itatiana

Data di nascita

16'10'19b4

ESPERIEI.IZA LAVORATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indrizzo del datore di
lar,/oro

. 'Ipo di azienda o settore

. Trpo di inpiego

. Principali mansioni e
responsÒilitr

r . Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. 'llpo 
di azienda o settore

. Tìpo di inpiego

. Principali mansioni e
responsabilìtà

A.S. 20162017 -ad oggi

Ministero dell'lstruzione, ddl'Universita e ddla Ricerca
. lll lsliùrto Corprensivo'F.Maiore' - Noto (SR)

Pùblica lstneione

lnsegnante di Scuola Secondaria di I Grado a terpo indeterminato

lns€gnante d Scienze rnolorie e spoftve A 030

A.S. 201312014 -A.S. 20152016

Ministero dell'lsbuzone, dell'Università e della Ricerca

- lV lstiuto Corpensivo 'G.Aurispa' - Noto (SR)

Pròblica.lsùuzione

lnsegnante di Scuola Secondaria di I Grado a tefipo indeterminah

lnsegnante di Sostegno Minorati Psicofisici- A030

P4ha 1-Cutù ùrn vnae dt

I



. Date (da - a)

. Nome é indirizo del datore di
lavoro

.llpo di azienda o setlo.e

. Ìpo d irpiego

. Princrpali man§oni e
responsòilila

. Date (da - a)

. l,lome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S. 2012013 _'

Ministero dell'lstrrzione, dell'Università e della Ricerca
- lslituto Corprensivo 'ry'.Messina' - Palazolo Acreide (SR)

Pubblica lstruzione

lnsegnanle di Scuola Secondaria di I Grado a tefipo indeterminato

lnsegnanle di Sostegno Mìnorati Psimfisici -A030

A.S.2UnU2

Ministero dell'lsùtzi:rre, dell'Uniwrsità e della Ric€rca
- lslituto Conprensivo "L.Cprana' - Gianatana (RG)

Pubblica lstnzior€

Funzion€ Strurner{ale

'Coordnamento ed utllizzo delle nuo/e tecnologtd

4.S.20112012

Ministero dell'lsfuzione, dell'Università e della Ricerca

- lslitJto Corprensivo'L.C@uana' - Gianatana (RG)

PLÈblica lstndone

lnsegnante di Scuola Secondaria di I Gr& a tenpo inòteminato

Referente GLH

A.S 20092010 -.A.S. 201'1 rm12

Ministero dell'lshuzione, dell'Universilà e della Ricerca
- lslitJto Corprensivo'L.Capuana' - Gianatana (RG)

Pubblica lstnzione

lnsegnante di SclJola Secondaria di I Grado a tenpo indeterminato

lnsegnante d Sctegno Minorati Psimfisici - A 030

4.S.2008tr2009

Minìstero dell'lstruione, dell'Università e ddla Rlcerca
- lstiùto Cofiprensivo 'L.Sciascia' - Smgliti (RG)

R.bbltca lstnzione

Anno di formazione come insegnante di Scuola Secondaia di I Grado

lnsegnante di Sostegno Minorati Psicolìsici - A030

. Date (da - a)

. Nome e indinzo del datore di
lavoro

. 'lipo d azi€rìda o sotbre

' . Tpo d iryiego

. Principali mansioni e
rBsponsabilitr

. Date (da - a)

. Nome $ indirizo del datore di

lavoro

. Tìpo di azienG o settore

. Ipo di inpiego

. Principali mansioni e
rBsponsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di inpiego

r. Principali mansioni e
responsabilita

.llpo di azienda o settore

. 'llpo 
di irpiego

. Principal mansioni eI responsabilità

karx:esln MoIèÀ

. Date (da - a) A S. 2004/2005 - A.S . 2007 P:008

Pa{'ina 2 Curi hnn ile di



. Nome e indirizo del datore di

ìavoro

I
. Date (da - a)

. Nome e indinzo del datore di

lavoro

.llpo di azienda o settore

. Ipo di inpiego

. Princìpali mansìoni e- responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. 'Ipo di azienda o settore

| . tipo Oi inpi"go

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di

lavoro

. llpo di azienda o settore

. 'l]po di inpiego

. Principali mansìoni e
responsabilità

I . Date (da -a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Ipo di irpiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indinzzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

Ministero dell'lsbuzione, dell'Università e della Ricerca

- lstituto Conprensi\ro 'E.Vttorini' - D,onnalucata (RG)

Pubblica lstruzione

lnsegnante di Scuola Secondaria di I Grado a teflpo determinato

lnsegnante di Sostegno Mìnorati Psicolisici - A 030

AS 2002003 - A S 20032004

Ministero dell'lstuzione, dell'Università e della Ricerca

- lsttuto Co[prensivo 'Anrore' - Pozalìo (RG)

Pubblica lstruzone

ìnsegnante dì Scubla Secondaria di I Grado a tenpo determinato

lnsegnante di Soslegno Minorati Psicolìsici - A 030

A.S.20012002

Ministero dell'lstuzione, dell'Università e èlla Ricerca

- lstitulo Conprensivo 'La Ciura' - Porlopalo di Capo Passem (SR)

Pubblica lstnzioné

lnsegnante di Scuola Secordaia d I Grado a teflpo deteminato

lns€gnante di Sostegno Minorati Psimlisici - A 030

4.S.20002001

Ministero dell'lstruzone, dell'Università e della Ricerca

- Islituto Cofiprensirc 'Utara' - Noto SR)

Pubblica lstruzione

lnsegnante di Scuoh Secondaria di I Grado a tenpo determinato

lnsegnante di Sostegno Minorati Psicofisici - A 030

A S. 19992000

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

- Scuda li,ledia Statale 'Marconi' - Vittoria (RG)

Pubblica lstruione

lnsegnante di Scuola Secondaria di I Graò a teryo determinato

lns€gnante di SGstegno Minorati P§mflsici - A 030

AS 1998/1999

Ministero dell'lstrùone, dell'Università e della Ricerca

- Scuola t$eda Stahle 'L.Sciascia - Scoglitti (RG)

Pubblica lstruzione

Franelg» Molr:
Pqina 3 Cuti:llun ilae di

. Tìpo di azienda o ettore

. Trpo di iryiego

. Principali mansioni e
responsabilità



I
. Iìpo di inprego

. Principali mansioni e
resporìsati lità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. llpo di azienda o setlore

. Tipo di inpiego

. Principali mansionr e
responsabilità

. Date (da - a)

. Nome é indirizo del datore di

la\oro

.lipo di azienda o settore

. 'lìpo di inpiego

. ftincipali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore dr

lavoro

. Tipo di azienda o sottore

. Tpo di irmiègo

r. Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIOI{E E FORIIiAZIONE

. Date (da - a)

. NorE e tpo di istituto di
istruzione o lormazione

. Principali rnaterie / abilita
prolessionali oggetto dello stJdio

. Livello nella classific€zione
nàzonale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nonìe e trpo di istituto di

istruzione o formazione

. Qualifica conseguita Aflestato di partecPazione e certificazione delle CoflPetenze

lnsegnante di Scuola Secondaria dì I Grado a tenpo determinato

lnsegnante di Sostegno Minorati Psicofìsici - A 030

A.S. 1997/1998

Ministero dell'lsEuzione, dell'Università e della Ricerca

- Scuola lliedia Statale 'MarDoni' - Vìttoria (RG)

Publica lstruzione

lnsegnante di Scuola Secondaria di ì Grado a tenpo determinato

lnsegnante di Sostegno MinoraU Psrcolisici - A 030

A.S. 1996/1997 .

Ministero dell'lsùuzione, dell'Universita e della Ricerca

- Scuola iileda Statale 'Galvaligi' - Solbrate Amo (VA)

Pr.ùblica lstruzione

lnsegnanle di Scuola Secudaria di I Grado a tenpo determinato

lnsegnante di Soslegno Minomti Psbofisici - A 030

A.S. 19911996

Ministero dell'lsEuzone, dell'Università e della Ricsca

- lstrtulo Sm{astico Corprensivo Corpleto - Cardano al Campo (VA)

Pubblica lsfuzione

lnsegnante di Sc. la Secondaria di I Grado a tenpo deterninalo

lnsegnante di Sostegno Minoraù Psicollsici - A 030

A.S. m152016

CTRH - LC. 'Capuana' - Avola (SR)

'Fonnazione in seMzio &i docenti specializati sul sostegno sui temi della disabilita,
per la pronnzione di figure di coordinamento Realizazione di specifìci percorsi

lormatu a livello tenitoriale' - 50 ore

A.S.20'152016

CTRH - I:C.'Capuana" - Avola (SR)

Francesca Molhca

Pagina 4 - Cuficùlun 'nlae di



. Principali rnateie / abilità
prolessionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Norne e tpo di istituto di

istruzione o lormazione

. Date (da - a) A.S 20'1t2016

Corso d fonnazione suìl'Autismo - 9 ore

. Qualifica mnseguita Attestato di partecipazione

. Principali nìaterie /abilità
professionali oggetto dello sbdio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Norne e tipo di istituto di

istnzione o formazione

. PJncrpali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Oualifca conseguila Attestato di partecpazione

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) A.S.20102011

l.C. 'L.Caprana' di Gian"atana (RG). Nome e tipo di isù[.tto di

istn.ziorìe o lormazione

. Principali rnaterie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

Corso di fornnaone sulla Valutazione degli alunni - 12 ore

Attestato di parteclpazione

. Liveìlo nella classificazione
ndzionale (se pertinente)

. Date (da - a) A.S. 2008/2009

l.C. 'L.Soiascia' - Scoglitli (RG). Nome e tipo dj isùtuto di

isbuzione o formazìone

. Principali rnalerie / abilita lnfonrEzione e fornìazione dei Lavoratori

professionali oggetto dello studio

. Quahfica conseguita Attestato di partecipazione

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

C.U.M.O. - Dipartimento di Sc€rze Cognitiw in collaborazione mn ASP 8 presso il

Comune di Noto (Settore \l'lellare) -Accreditato dall'ordine Professionale Assistente

Sociale Regione Sicilia

oPEN DAY sul tenra della Dispersione Scolaslica 'NESSUNO ESCLUSo: ognuno è
un genio'

Attestato di partecpazione

A.S 201312014

lll lsttuto Corprensivo'Maiore" - Noto (SR)

Corso di lonrEzione per Lavoratore in materia di sicurezza - classe di rischio nÉdia

. Date (da - a) A.S. 20002001

hgina 5 - Cwb)hn vnae di
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. Norne e tipo di istiuto di
istruzione o formazione

. Princrpali rEterie / abilità
prote§sionali oggetto dello sudo

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Norne e tipo di istihito di

ìstruzion€ o formazione

. Prlrrcipali nnterie / òilità
professionali oggetto dello studio

. Oualifica mnseguita

. Livello nella cìassificazione
nazionale (se pertinente)

. Dat€ (da - a)

. Nome e tipo di istituto di

istruzione o f ormazione

. PnncpalÌ rnaterie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica consegurta

I
. Livello r€lla classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Norne e tjpo di istituto di

istnzione o formazione

' Principali nEterie / abilità
professionali oggetlo dello studio

. Oualifica clnseguita

. Principali nìatene / abilità
professionali oggetto dello sludio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazonale (se pertinenle)

3080

| . Date (da - a)

. Norne e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ministero dell'ls[uzione, dell'Universrtà e della Ricerca - U S.P di Ragusa

Sessrone riservata, indetta con O M 332000

Abilitazrone all'insegnarnento nella Classe di Concorso C /L30 - Laboratorio
Tecnologim per l'Edilizia ed esercitazoni di Topografia

62 60/100

A.S. 19992000

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca - U S.P di Ragusa

Sessione rlservata, indetta mn O M. 153,99

Abilitazione all'insegnanEnto nella Classe di Concorso A029 - Educazione Fisica

nella Scuola Secondaria di ll Grado

72t100

A.S. 19992000

Ministsro dell'lsruzrone, dell'Università e della Ricerca - U.S.P di Ragusa

Sessione riservata, indetla con O.M 153,99

Abilitazone all'insegnanìento nella Classe di Concorso A 030 - Educazione Fisica

nella Scuola Secòndaria di I Grado

79 20t100

A.S 19931994 -A.S. 1994/1995

'Cenacolo Domenicano' - Solarino (SR)

Corso Biennale di specialtzazione polivalente per l'ìnsegnamento di sostegno agli

alunni diversarnente abili

Dìplorna di Specializ,e,ione per l'insegnarnento di sostegno relativo alla Scuola

Secondaria

A.S 1985/19m -A.S. 1987/1988

Università Degli Studi di Palermo

lstituto Superiore Di Educazione Fisica

Laurea di ì Livello'ln Scienze delle Attiùtà Motorie e Spoftve - (L 18 06.2002 - N.

236)

Pqina 6 - Cwrictlùn Yrtae di



. Livello nella classificazione
nazjonale (se pertinente)

'100/110

. Livello nella classificazione
nazionale (se p€rlinente)

Dplonn di GeomeFa

45/60

CAPAC]TÀ E CO PETEI{ZE

PERSOI{AII
Aquisite rcl e de//avla e &ta
c isa na Nn nect§§aidrenb
riry]Dscite da celifrdi e diploni

utrlcidi.

Sono prediSosto al dalogo con i miei interlocutori, ricercando r€lla rnediaziooe una delle possibili soltzione alle problematiche

presentate.

Afironto le tematiche e problematche la\,orative con entJsiasmo, ricercando serpre h soluzione ottimale.

MADREL|NGUA ltaliano

ALTRE LINGUA

' Date (da - a)

. Nonìe e tioo di istituto di

i§truzionè o tornnzione

. Principali nnterie / abilità
prolessionali oggetto dello studìo

. Qualifica conseguita

CAPActrÀ E coMPEIENZE
RELAZIONALI

Vtj/€rre e leot{e @n dbe persun,
in an tiefl le n ultjqilwde,

o@upatdo pc§d in qti la
conunicaziorc è inpodatle e in

sifuaioni in .a!i è essenide
lafiae in squdra (ad es d,ilura e

sN , ecc.

A.S.'1984/1985

lstituto Tecnico Shtale per Geonrfi 'M.Camilivari' - Noto (SR)

lstruzione di Scuola secondaria di ll Grado

ITGLESE

buona

discreta

discreta

Persona dinamica e socievole, abituata ad operare in ambienti lavorativi stimolanti ed

in siuazigni dove è richiesta una buona capacilà di risposta a problernatiche

complesse e di varia natura. Capace di relazonarmi con il pubblico e Particolarmente
predisposto alle pubbliche relazioni. Possiedo uno Wiccato senso del dovere

congiunto a grande entusiasrno. Predisposto al dialogo, all'ascolto, capace di

ricercare la fiìediazione convinto che sia una delle possibill soluzioni alle
problematiche rappresentate. Per annì avendo svolto il rudo di dirigente

accompagnatore dell'Unione Sportiva DilettanÙslica NotoCalcio ho svolto iflporlanti

comunicazionr con la stampa locale e nazionale, lavorando in contesti in cui il lavoro

di team è fondarnentaìe.

Frances@ Mollca

Pqna7 - CùnaJtrJn vil6F- dt,

. Capacità d lettura

' CaPacità di scritura

. Capacità di espressione orale

I

I



CnpncrÀ r coupEreHze

ORGANIZZATIVE

Nes.mrdh !Énto e
al,ninistazh,E di Dfxs,tlF-,

ptogcfli, Narci; sul po6h dilana,
in dMà divtud iato (d 6.

cu uraè w4, ac6,a, ecc.

CAPACTTÀ E coùFETENzE
TECNICHE

Con wnputer, frez. lre
specifrche, n xùinù, ecc.

CnpnorÀ E coupErElrzE
ARTISTICHE

Musica, saitura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

C o np ete nze n on $ff ed en te n e nle
indicde.

Avendo per oltre I anni collaborato con società sportve, raggiungendo il massirno
livello del calcio Dilettantistico Naz ionale, ho potuto gestire società sportive in tutte le
sue cofiponenti, acquiserdo esperienza nella conclusione di tratthwe conEattuali di
vario genere. lnolùe ho awto l'opportlnità di mnfrontarmr con il cahio
Professionistico, in inmnti più volte organizati dalla Federazone Sportiva.

Ho competenza di tutti i sislemi operativi Wndows ed Apple, lnternet e posta
elettronrca.

Prù cHE BmNE

Gruppo Sportivo - partecipazrone al Trofeo di calcio denominato ERG (M SS 2013

- 2016) organizato dalla FIGC in collaborazione con la Ronra Càlcio

Partecipazone al Corso perAilenatori - Settore Giovanile e Scolastico organizzato
da F.l.G.C. - C.O.N.l. sezione di Siracusa

Partecipazone al Corso perAllenatori d Pallavolo organizato da F.l.PA V -
C.0 N.l sezione di Siracusa

Dal 1990 ad oggi Dirigente ed lstruttore Scuola Calcio 'U S.D Nolo Calcio-

Collaborazone mn U.l S.P e C.S.l. del Comitato di Noto per varie attivilà e
manifeshzioni ludicegortive .

PATENTE O pATEÀIft Patente di guida B

ULTERIORI INFOR AZIOiII Collàborazione nell'organizùone e .ealizazone di vari progetti / laboratori,

ùa cui:

- Laboratorio psicomotorio (A S. 200y2004)

- Laboratorio multirnediale (A.S 2UnU2\

- Progetto 'Piscina per alunni diveBarEnte abilf (AA.SS. 2009 - 2012)

- Progetto 'lppolerapia per alunni diversamente abili' (AASS. 2009 - 2012)

Progetto di calcio 3X3 'La gabbia' (A.S. 20142015)

Progetto'Accoglienza' (4.S.2015/2016)

Progetto legalità (A.S. 2015/2016)

Progetto d ContinuG e Orientarnento nelle classi-ponte

Frarcesco Mollaa

ALLEGATI

Pagina I Cùrù)tun il@ ù

I

I



Al nome di:

Coghomè

Nomo

Data di nascita

Luogo di Nascila

Sesso

Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/1112002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 1 5086/2021/R

MORANA

GIOVANNI

18/11/1986

NOTO (SR) - TTALTA

M
0 1 20 018032

ì [iiltllllllll]
INTEBESSATO

RIOUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occAsroNE or CANDTDATUBA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

sulla richiesta di

per uso:

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLAFIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl SIRACUSA

slRAcusA. 23109/2021 13 22 IL RESPONSABILE DEL IO CERTIFICATIVO

{i 'J8*diztdErerto
*ot| Spine

ll pres€nte certificato non può essoro prodotto agli organi della pubbllca amministrazione o al prìvatl gostori

Italiana (an. 40 D.P.R. 2E dicembro 2@0, n.,145), fatta salva l'ipotosi in cui sia prodono noi pro@dimentl

sull'immigraz ione (d.tgs. 25 luglio 1998, n. 286). llc€dmcalo è valido se presenlato alle autorila a

c della R€pubblica

dalle norme

stranì6r€,

éh%*àr,*

IÀRCA DA



SEGUE CERIIFICATO NUMERO: 15@6/2021lB EMESSO DA: CASETIARIO GIUDIZLqLE - PROCURA OELLA BEPUaBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl SIBACUSA

(cognom€) irlOBAf.lA (norÉ) GIOVANNINATO lL 1o/11/1SS A NOTO (SF)- tl^Il^ Psg.z di 2

.. AWERTENZA *

C.€nificalo delcasollario gìudlzlale - (ABT. 24 O.P.R. l4l1112002 N 313) - al nofie dil

Coonoma t{qn tuoge d Ì,Lldla Dù d n dta
GlovANNr NOIO 1Ù11n966

Sa6e PetsrnitÀ Codh. Fhc.b
MBNGNNSÀS]8F943G

Siatlegla cho nella Banca dat del Casellaio Europoo NULLA risulta



Formato europeo per il curriculum vitae

lnformazioni personali

Nome Giovanni Morana

lndirizzo Via Davide Calandra, 40 Noto -96017- (SR)

Telefono 3883479760

Fax

E-mail GiovymorelliS6@gmail.com

Nazronalità ta ana

Dala di nascita 18/11/1986

Esperienza lavorativa

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

1 01/05/2006 al '16/08/2006;

2. 2aoal2oo6 at 28l04l21o9l
3. 01/05/2009 al 30/03/2010;

4. 01tMl2o1o at 3otogt2olol
5. 26to3t2o11lìno alla data odiema.

1.P-rzzeria ristorante'La spiaggena" di Lupo Graziano presso Lido di Noto(SR):

2.Volontario in ferma prefssata presso Esercito ltallano;

3.Aiutante pasÙccere presso Pasticceria 'Paradise' di Morana Giovannì presso

Noto(SR);
4Aiutanle pasticcere presso Pasticceria 'Vegas" dl La Rocca Massimiliano presso

Agnone Bagni (SR);

5. Agente Assistente di Polizia Penitenziaria presso Dipartimento
dell amminiskazione Penitenziaria presso LuigiOaga,2 Roma

'l Ristorazione;

2.Caporale dell'esercito llalianol

3.Artigianato;

4.Artigianato:

5.lmpiegato.



. Tipo di imdego

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

.Principali materie / abilità

Responsabile di sala;
incarico di fu ciliere assaltalore e armaiolo specralizzato;
Addetto alla trasformazione di materie prime;

Addeno alla trasformazione di malerie primej

Pubblico ufficale.

1.

2.

3.

4.

lstruzione e formazione

. Date (da - a) Dal 2000 al 2005

lstituto discuola superiore P.ssa Giovanna di Savoia presso Via Pitagora,39 Noto(SR)

professionali

. Oualifica conseguila Licenza media superiore
I

. Livello nella classificazione 78/100

nazionale (se pertinente)

Madre rngua

CaPacità e comPetenze Personali
AcquisÌte nel @t§ della vita e della caniera na noo necessaiargnle ù:uloscirle da cqlifrcal e diploni dficìali

italiano

Altre lingue

lnglese Francese

. Capacità di lettura Otlima

ottima

Buona

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Sufficiente

SufficienteBuona



Capacità e competenze

relazionali
Viverc e lavoarc cdl altrc peÉone, in

ambie nle muflhultuale, ucupando
posti in ui la comunicazione è

inr4f,iante e in situazi$i in cui è
essenziale lavorce in squadn (ad es.

cuftura e spott), ecc.

Grazie alle esperienze fatte negli anni ho acquisito buone capacità di comunicazione
con la clientela e il personale collaboratore. Capacità relazionali e propensione alla

socializazione, buona versatilità a qualsiasi situazione lavoraùva.

Otlime capacità organizzative e capacità di estrema semplificazione del lavoroCapacità e competenze

organizzatìve
Ad es. mdinameflto e

anminMrczione di fP"rsone, yqelti,
bilanci: sul po§o di larorc, in dtività di
vtunladato (d es. cultun e spol), a

ca§, ecx.

Patenti A-tr



tb
Sistema lnformaWo del Casellario

Cefficato de! Gasellario Giudiziale
(AFT. 24 O.P.R. 1g11rap2 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: I 5088/202 1 /R

Al nome di:

Cognom6

Nom€

Dala di nascita

Luooo di Nascita

S€sso

PARENTIGNOTI

MAURIZIO

28tO7t1970

AVOLA (SR) - ITALTA

M

ilt
INTEHESSATO

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Ol BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN

occAStoNE Dt CANDTDATUHA ELETTORALE (ABT. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

OEL SERVIZIO CERTIFICAIIVO

rr'r r'iriTii'i'i
sulla richiesta dii
por uso:

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl SIRACUSA

SIRACUSA, 23l09i2021 13r28 IL RE

ll presenl€ @rtificato non può essero prodotlo agli organi della pubbllc€ amministrazione o ai privali di servizi della Repubblica

llaliana (arl. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. ,145), latta salva I'ipolesi in cui sia prodolto noi disciplinati dalls norme

sulllmmErazione (d.lgs. 25 luglio t996, n 286) ll cedifcato è valido se pres€nlato alle autorità amminlstrallve stranlerè



SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 15oaa/2o21lB EMESSO OA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBUCA PRESSO ILTRIBUNALE DISIRACUSA
(cognom6) PABENTIGNOTI (no.n6) MAURIZIO NATO lL 28/0711970 A AVOL (SR) - ITALIA ru. 2 di 2

* AWERTENZA ''

Certitlcalo dolcasellario giudiziElo . (ART. 24 D.P.R. 14l112002 N.313) - al nome di:

Cognom
PAFENTIGNO-TI

NqrÉ Luofo.I Nadta De d n ldh
MAt F|ZO AVOTA 26A711e70

S68so Pst m[a Codico Flscale

Si aneslo che nella Banca dali del Cas6llarlo Europeo NULLA risuha.



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUi]l

VITAE

lNFoRMAztoNt PERSoNALT

Nome

hdirizzo

Telefono

Fax

E-mail

NazionaliÉ

Data di nascita

ESPERTENzA r-AvoRATrvA

. Date (da - a)

. Nome e indiri2zo del datore di

lavoro

. Tipo di azlenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Principali / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella dassificazione
naz ionale (se pertinente)

Pqina 1 - Cufiicuturn vi* di

I@GNOME, gnone l

-E

Per utEriori infu nnazixri:
hv cedefop-eu.intlhanspaEncy
wlrv aropa-eu.inty'comrnhducatbnfirÈex-thùni
wBI/.eurcsc1/-s€ardr,@m

PRrcrvrr &tvott P\^'tQ'Tt o

vheftffEtLtt(t, ql AvolA
3Yr- kt?6 069

itttm{t
z8-ol '''li)o

LrgLt'{+4 Et (YEt'tT NLE

lsrRUzroNE E FoRirAzroNE



ClplcnÀ scoilpEreilzE. 
PERSONATI

Acquisite nel corco della vita e della
caùerc rna non necessaiarÉnte
iconosciule da ccttificati e diploni

ufliciali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di letlura
. Capacità di saittura

. Capacità di espressione orale

ClpecrrÀ E col,rpereHzs
RELAZIONALI

Vivere e lavor o con altre ,f,,§one, in
ambiente nulticultwale, ffiu@ndo Wt
in cui la comunicazione è iflWnartu e in

situazioni in cui è essenziale law@rc in
squadn (ad es. cuftun e sryl), ecf'.

CapncttÀ E cotr,tprrEruze

ORGANIZZATIVE

Ad es coodinamento e anministnzione
di po$one, ptqetti, bilancr; sul pasto di
lavoro, in dtività di volo aiato (ad es

cultura e srr,n), a casa, ecc.

Musica, scriltura, disegno ect.

ALTRE cAPACtrÀ E coMPETENzE

Conpetenze non prccedenlenenle
indicale.

PATENTE O PATENTI

Ultenronr rHronulzrorr

ALLEGATI

Pagina 2 - Cunicutun vne di

ICOGNOME, gnone ]

ITKLA N*

WotG

bwt{E

Per uheriori

vw.europa.eu inucoannrbduralixì/in&r-ithùnl
w$[ eur€scY-seardt.com

CAPAclrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Con computeL attrczzature s@ifiche,
macchinai, ecc.



Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.F. 14J1112002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO:'t 5o75t2021 lB
Al nome di:

Cognom€

Norne

Dala di nascita

Luogo di Nascita

S€sso

RIZÀ
CARMELO

r 0,o1/1997

MODTCA (RG) - TTALTA

M
0

llit
I 20 0J8Cl

ilil ilt il
sulla richiosta di

FÉr uso:

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTt: PEB ESSERE ESTBITO tN

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTOBALE (ABT. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTBATTo DAr CASELLARIo clu0rzlALE - PFocuBA DELLA REpUBBLtcA pRESSo rL TBTBUNALE Dt slRAcusA

srRAcusA, 2309/2021 1 2:a5 IL RESPONSABILE SERVIZIO CERTIFICATIVO

o
!1:olt SPi

ll pros€nto csrtificato non può sss€r6 prodotto agli organi d€lla pubuica ammlnistrazion€ o ai pivall di pubbllci servizi della Repubblica
llaliana (art. 40 D.P.R. 28 dicembro 2000, n.445), fana salva ltpotosi tn cuista prodotto nei disciplinati dalìe norme
sull'immbrazbhe (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). cortiffcato è valido 9e pres€ntato alt€ autor a amminislraliv6 shani6re

rr'-r -_"'

I6RCA DA

Nini5r@ deU'FM6Ìri.



SEGUE CERTIFICATO NUMEROj 15075/2021/R EMESSO 0Ar CASELLARIO GIUDIZIALE - PHOCURA DELIARER BzuCA PRESSO ILTRIBUNALE Dl SIHACUSA

(cognom€) RIZA (nom€) CARMELO NAIO lL l0or/1997 A MODICA (nG) - lTALlA Pag-2di 2

- AWERTENZA'-

Cerlificato del ca8€llarlo giudizialo - (ART. 24 O.P.R. t 4/t 12002 N.313) ' al nome di:

CogrulÉ l,lom. LuooodlNardra D.la dl nssclta
AI?2A MOOCA 10Er/1997

Sl attèsta che nella Banca datidel Casellario Europèo NULLA sulta.

Srrao PabmlÉ Codh6 Fl8cah



FoRTAIo EUROPEo
PER IL CURRICULUI

VITAE

lNFoRsAztoM PERSoNAL|

l,lom€

l lia
T€lEfom

Fa

E-rnei

Nerndità

Dala di nascite

Espen.ul t lvonettvn

. Dde (da - a)
. thme e in&izo dd dabrc tI

hroro
.Iib d ainda o latEE

.I?o di rl?ilo
. ftiripdi mdlsifl e r€§pols*rt.É

lslRuzro[E E FoRfAztoNE

. Dare (da - e)
. Nqfle e lho di istt b di Étruaime

o hrmazione
. ftincipd maErie / &iits

p.oE$ionali oggeuo (m $rdio
. oudtua dlseguib

. ti'rdlo n& fu§frcezirE
nezionde {se perùnenle)

Pqn l - Omt'Afl1dÉ dt

I@GNOi/É. gttElEl
Per r.Èsi intfiiami
uru.cEdel(p e[ *{|tserlpflErE,
nar ar@ dl ml/ct llHElirrrndet-ttltnd
tru àe3ca,séoni @.n

$"{ Éo§a4J 
^J ,

CafuLs-61o fè{ 3t"\
L.b/+ cr??§ c-r sDvrva Zatgt,ay

[-*tì4«+-
h{pf}Jc,§ t.rlo - 04.lPP+

,,q^J Èr\ Ss-Xa.rr C-ol
U tesrrrt>su q

!NS\\'a..?§-

(.x>+t Ctt f5615 Q,L r r4 1^
. CAJ§e,\

(-A-.u§2^lo{r§ A lÈ-ÌtFC w\*.rtr NÀ+o
Qa.,:srP Fe"ac-o(ì JB,\ ^
t§Ì-da{-u.te61s pt a. op. lou &L3 r ^ zr? l_D-t_t ft»rs_ Ino,iri*
,.,:"§Hqs1=ffi[.*ffifl&

IeA.<-r6 L\A- - ÈsS-

lA d(À rJÈ-\ t-t^s oJ rò ?,tj.t=
L\ t ktì{*rìo È. X, rctf._c EJ ,po\Lt ejq

- ^,oN G' rn) p\:ÀsÀo è\ b.(?cent
r+-,ta ft,+ S0^s&rte-nsS,atb È-e qU

nq a*<ìc

I



CrprcnÀrcmrmce
PERSOT U

M)isile nol cfl{s Me vila e Hle
c ienfie n fiec$s0,,a'f,fr
ric,aÈcile da cenilrcdi e dihni

ulficieli

f\AORELINGUA

ALTRE LINGUA

. Cqaolà di leltxra
. Capaciu di scrithJra

. Capetlà di esples$one c-ale

CAPAcrrÀ E coirpETENzE

REIAZpNALt

Vw$/p- e ladxe cfi te pet§tr,B.. in

$ttute nnrfricututde. @r4rrdo postr

in Ni b flnn*:azilne è iflrdfe eek
sih]Efili io Éri é ess6,ni* lavÙee in

sqJ€dra (d 6 crdrrra e sporl), 6cc.

CAPACIÀ E cottpETEflzE

ORCiANIZZANVE

N es. cffidinalwlo e aminisbazirP
di rrssn, p@[ Narci,srt @o tt
,aluo, m didd d r*d8 aro (8d 6.

clùqa e qfllt. e cs§l,- fi,

CAPACITA E cflIPETEI.IzE

IECNtrI{E

@tcutw ellQzzdwc sgeciffin,
arcctrEfl', ect

ClpncrrÀ r ccumruzr
ARTISTEHE

lfrJs,ca, sfidlura dls€lno ecc

furRE caPAc[A E corrPÉ'rENzE

C.N@e 1e tw quld€nlen€,te
{tdhdD

PlrEure o plrentr

UtrERroRr tIFoRuMtoilt

ALLEGATI

Pqra2 OJ/.|-Éub/,,ttu*
ICOGÀ0rE. pùr.l

Per r&ùi inldflEzryìr
rrrrEàpar nytsEpalÈÉ,
rrr.a.ftpa eu rùbùùÉdrcabrfuq-ttdni
r*r eulEsca.sàardl 6atl

Csrra-, 1ytrD(ùlÈC
R^e§b-!-,È e N\§r

SJn.È1-t^-^{^-,,
n-,c-t^A-.,^JÀ

Cm| rl.tÈ G o\PÉd\ri
t''{Ù qÈ ffC ,

dP t+^rz.o

€J € Ls c-6'us§,q-,-§ n,L:

A-" k4 Go^) sdsc?\d.ùo

èoré+è,Zf ,AJ rs Sc-? .]%5,qL+
"J-)

tL kf Li§oq1;..

i.meoAm++«S



tb
Sistema lnformativo del Casellario

C,ertificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11t2002 N.313)

Al nome di:

Cognom€

Nome

Data di nascila

Luogo dl Nascita

Sesso

TIRANTELLO

VERONICA

08r0E1995

AVO|-A (SR) - ITALTA

F

CERTIFICATO NUMEHO: 1 508A20?1 lR

DA

sulla richlesta di

pei U§O:

ililililrilil
INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DIRITTI: PER ESSEBE ESIBITO lN

occASroNE ot oANoTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

EL SERVIZIO CERTIFICATIVO

0 1 20 058012 401 2

io G iudizisl, ;. t
l<r lvlic;t elq

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLAFìlO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl SIRACUSA

SIBACUSA, 23109/2021 12r55 ILR

l;'.ru,

ll pres€nte cerlificalo non può 6ss€re prodotlo agli organi della pubblica amminislrazone o ai gestori di pubblici sorvlzi della Repubblica

Italiana (arl. 40 D P R 28 dicembre 2000, h. 445), lana salva llpolesi in cul sia prodotto nei procedimenti disciplinati dall€ norme

sulllmmigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998. n 286) ll cenifcato è valido se presenlato all€ autodtà amminisùalive stranisre.

;



SEGUE CERIIFICATO NUMERO: 15O82O21/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PFOCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL IRIBUNALE Ol SIRACUSA
(cognon€) TIRANTELLO (non'€) VERONICA NATA lL 06Où1995 A AVOIA (SR) . lTALlr{ Pg€.2 dt 2

.. AWERTENZA ''
C€rtificato dgl c€ssllarlo gludiziale ' (ART. 24 D.P.R. 14n 12002 N.313) - al nome dl:

Coorqlr Nomo uJogo dl Nasdta O6fa d n df.
06/0319€5

Si anosla ch6 nella Banca dali dol Casellario Europoo NULLA risulla.

56ù0 PqbrdÈ Codlc. Fhcsb



FoRMATo EURoPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFoRIIIAzIONI PERSONALI

Nome

lndi.ìzzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERTENzA LAVoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tìpo di azienda o settore
. Tipo di impiego

manstont

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello sfudio

. Oualifica conseguila

' Livello neìla classificazione

nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Cunicufun vitae di

I COGNOME, gnone ]

(E+§/\f ( c( fr(a+r.-t dtD
Yr+ UX@fo òryctO'tr N t4

VlL- o$skUq|

t(. tanuQX(p@gnma^{, . Cpfi"

lifrLtAntA

o6[o5[nls

^r{e\(61,r 
Jo.{r - AKtrrJ-ol9 ', DtC«brc L0l4 ' 

{fNA'

bbflii tÈ?*. {ro€ ytA NNu )c@{.t{uarroH
,bftN611;r,{* ', Qt)ttt,C C"t(tt e dDu i[:At[ct

It6ruÈA lcgtA

Per ulteriori infonrEzìoni:
www cedelop eu inutransparency
www europa.eu ìnt/comfiVeducalion/ìndex_ithtnl
www eùre6c\, se€rclì,com

ISTRUZIoNE E FoRMAzIoNE

. Date (da - a)



CAPACIA E'co PETEi{ZE. 
PERSONALI

Acquisile nel mrso della vita e della

cadera ma non necessaiamente
iconosciute da ceftifrcati e diploni

ufriciali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncrrÀ e coupereruzr
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con akre Nrconq in
anbiente nufticukunle, occu@ndo rÉsti
in cui la comunicazione è inpoiante e in
sifuaùoni in cui è essenziale lavorarc in

squadn (ad es. cultura e spot), ecc.

CAPAoTÀ E coMPETENzE

ORGANIZATIVE

Ad es. cootdinamento e amninistnzione
dipersone, progelti, bilanci: sulo{]sto di
lavoro, in attività divolontaiato (ad es

cuftura e spoft), a casa, ec;c.

CAPActrÀ E co[4PETENzE

Musha, scrillura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E CoMPETENZE

Co mpel e n ze n o n p rcced e nl e me nte
indicale.

PATENTE o PATENTI

ULTERtoRT rNFoRMAzroNr

ALLEGATI

Pqina 2 - Curiculun vileÉ- di

I COGNOME gnotrp ]
e

fAUNA

o\ryA
oiTrhri(
oiTrlt4

o"iT(Hr+

.,oT-(k4

olTt Yl

b()uJ*

(nie"rte 6

Per ulleriod infomazioni:
wwu, cedefop eu ìotltranspa@ncy
www eurcpa eu int/comrveducaton/inder-ithtnl
www.eures6/ seardì @m


