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Sesso M I Data di nascita

27 /05/L973

| Nazionalità fl-AUANA

=§PÉRJEil:ZAMATURATA
O'ltO1t2O11- ad

oggi

Responsabi.te offi'cina

A.T.M.
.

/ autista

Spa

Termoli.

Responsabile ofltcina e soccorso

Azienda trasporti motisana autobus
O1lO1t2OO7

-

31t1212010 Meccanico / autista

LARIVERA
.

Spa

Termoli

Meccanico speclattizato

Azi.enda di trasporto tocate autobus

-31112t2006

O1tO2l2OO1

Operaio quatlficato

EMIHOLDING
.

Campobrasso

autoferrotranviere

Soc.

olnLftgg7-31fi2/2ooo

Spa

capogruppo di imprese nel settore immobiliare, trasporto pubbtico

oPeraio

F.|.A.T.
.

Termoli

OPERAIO dt Linea in produzione

Fabbrica italia na automobiL'stica

OL/07A997

-30/LOn997

Magazz[n[s1e - autista

INGR.AL
.

Magazziniere

/ autista per consegne ai fornitori

lngrosso di food

OL/Otnggi -

O1/10^99S

Termoli

& beverage

Titotare d impresa

SOGEDA
.

Pescara

Lavoratore autonomo

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Operaio generlco

1t2

01 to1 I 1994

-

01 /08/1

994

CESI

srl

Brescia

. operalo
lmpianti MEIANODOTTO

oL/o2^99L

- OL/t2tLgs3

Apprendista

MARAUTO sr[

Termoli

. Apprendista / magazziniere
Offrcina autorizzata Atfa Romeo

ISTRUZIONE

FORI4AZIONE

1989

Dipol.ma scuola secondaria

'lsti.tuto ODDOBERNACCHIA Termoli
LINGUA
Lingua

madre

ITALIANO
INGLESE (Scolastico)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

patente

diguida :

B

/C

/D

CQC

grazie a[a dedizione a[ [avoro e atte idee propositive, ho una buona riuscita ad imptementare un sistema di gestione e di
produttivita con conseguente riduzione dei costi e aumento detl efficienza .
La capacita di gestire in modo efficace [e situazioni di emergenza, trovando costantemente sotuzloni a diversi problemi
organizzativi e logistici a[ serviziodel ctiente finate, con ottimi r'suttati sopratutto nel[ aculsizione di nuoM ctientl
Massima serietà e voglia di fare, lmparare e migtiorare quanto di megtio nel mio essere umano/tavoratlvo, spkito di
squadra e voglia di crescere professionatmente.
Autortzzo

il.

trattamento d€i dati p€mnali contenuti ne[ mio cunkulum vitaee in base all ART. 13 det D.LGS §6nO03
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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Generale del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 1411112W2 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 3490/201 9iR

Al nome di:
Cognome

CICCHILLITTI

Nome

GIOVANNI

Data di nascita

27105t1973

Luogo di Nascita

BASILEA. SVIZZERA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI- DIR]TTI RIDOTTI DELLA META'
SENSI DELL'ART. 1 CO 14 L.N. 3 DEL 09/01/19

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

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

LARINO, 2410412019'l

1

:38

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

IL

F\NZ

qnlf:t.TZtAfttd
PASQUALT

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

