






















































































Curriculum Vitae

Nome / Cognome Bertolami Giovanni

Indirizzo Via Leopoldo nicotra n11

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 7-7-1993

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Bertolami Giovanni



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Bonura Erasmo

Indirizzo Via nazionale 76

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 15/06/1973

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                        Bonura Erasmo



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Buonvicino Michele

Indirizzo Via Canova 

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 17/03/1974

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Buonvicino Michele



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Calabrò Francesco

Indirizzo Via Libertà n63 – S.filippo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 22-12-1992

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Libero professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                    Calabrò Francesco



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Calatozzo Maria Giovanna

Indirizzo S.S 114 km.9400

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 7/04/1984

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Libera Professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Calatozzo Maria Giovanna



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Calì Margherita 

Indirizzo Via Casalotto compl. Stella

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 3-7-1986

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegata

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Calì Margherita





Curriculum Vitae

Nome / Cognome Cocuzza Martina

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 9-4-1990

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegata

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Cocuzza Martina



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Comunale Agatino

Indirizzo Via Principe Umberto n61 bis

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 5-2-1964

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Libero professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma Scuola superiore 

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Comunale Agatino



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Cordici Salvatore

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 15-4-1977

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Operaio

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma di Scuola Superiore

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Cordici Salvatore



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Cutaia Emanuele

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 8/1/1990

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Operaio

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma di Scuola Superiore

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Cutaia Emanuele



Curriculum Vitae

Nome / Cognome D’Angelo Cristian

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 12/08/82

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Operaio

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                    D’Angelo Cristian



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Fontana Roberto

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 09/01/1994

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Fontana Roberto







Curriculum Vitae

Nome / Cognome Foti Mariangela

Indirizzo Via Landolina - Galati

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 27/10/1984

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegata

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Foti Mariangela



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Giannino Maria

Indirizzo Cd/a Sperone n15

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 25-06-1978

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Libera Professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Giannino Maria



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Grassi Ettore Omero

Indirizzo Via S. Silvia n12

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 29-8-1990

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Operaio

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma di Scuola Superiore

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Grassi Ettore Omero



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Grioli Angelica

Indirizzo Via Veglia Res. Altamarea 

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 2/03/2004

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Studentessa

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma di Scuola Superiore

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Grioli Angelica





Curriculum Vitae

Nome / Cognome La Paglia Veronica

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 18-09-1987

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegata

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     La Paglia Veronica





Curriculum Vitae

Nome / Cognome Manganaro Alfredo

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 31/01/1968

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Manganaro Alfredo



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Mastronardo Paolo

Indirizzo Via Libertà S.filippo 

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 28-08-1969

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Mastronardo Paolo



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Micali Giada

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 10/05/2001

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Libera professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Scuola Superiore di Secondo Grado

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                          

                                                                                                                             Micali Giada





Curriculum Vitae

Nome / Cognome Molonia Maria Grazia

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 31-01-1962

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Operaia

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma di Scuola Supeiore

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Molonia Maria Grazia



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Morabito Vincenzo

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 17/06/1993

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma Scuola di Secondo grado

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 Laurea

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                    Morabito Vincenzo



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Panarello Michele

Indirizzo Via Nazionale 200

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 31/07/1981

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Panarello Michele



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Picciotto Giuseppe

Indirizzo Viale Annunziata

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 09/09/1967

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato al tribunale

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma Scuola di Secondo Grado

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 Laurea

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Picciotto Giuseppe





Curriculum Vitae

Nome / Cognome  Romeo Smerala

Indirizzo Contrada Reale – Galati S.Lucia

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 06-01-1994

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Studentessa

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma di Scuola Superiore

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Romeo Smeralda



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Romeo Valeria

Indirizzo Via Pietro Castelli n 77

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 15-12-1989

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Operaia

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma di scuola superiore

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                    Romeo Valeria







Curriculum Vitae

Nome / Cognome Sippelli Maria

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 1-04-1980

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegata

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                          Sippelli Maria



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Siracusano Letteria

Indirizzo C/da S.Anna cpl. Mito

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 13-02-1976

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegata

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Siracusano Letteria



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Teresano Placido

Indirizzo Via Terracini n17

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 14/9/1969

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Teresano Placido



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Vasi Eugenio

Indirizzo Via Case Comunale

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 24-12-1966

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Libero professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                          Vasi Eugenio



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Vecchio Daniele Alfio

Indirizzo Via Trombetta

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 1-12-1983

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegato

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                    Vecchio Daniele Alfio



Curriculum Vitae

Nome / Cognome  Ventra Antonio

Indirizzo Vll.cep p.13

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 9-04-1987

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     operaio

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Ventra Antonio



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Vinci Antonino

Indirizzo Via Dino e Clarenza n9

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 19/03/1995

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Operaio

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Scuola Superiore di Secondo Grado

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                        Vinci Antonino



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Vinci Daniele

Indirizzo Cd/a Aranciarelle n7

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 31-01-1989

Sesso maschile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Operaio

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Diploma di scuola superiore

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Vinci Daniele



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Vita Viviana

Indirizzo Via G.Parini n17

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 30-11-1987

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Impiegata

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                            

                                                                                                                             Viviana Vita



Curriculum Vitae

Nome / Cognome Zumbo Concetta

Indirizzo

Telefono /

E-Mail /

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 22/10/1953

Sesso femminile

Esperienza professionale

Date Ad oggi

Mansione o posizione ricoperta     Libera professionista

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore     

Date

Mansione o posizione ricoperta     

Principali attività     

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Mansione o posizione ricoperta

Principali attività

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Date

Mansione o posizione ricoperta



Principali attività       

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore       

Istruzione e formazione

                                                        Date

Titolo qualifica Laurea

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
Istituto di istruzione o formazione

Titolo

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

 

                Corsi di formazione ulteriori



Capacità e competenze personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue
Indicare lingua (es. Inglese)  ; INGLESE

  

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze ------

Patente Patenti  B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

                                                                                                                     Zumbo Concetta


