
CURRICULUM VITAE

Colucci Umberto, nato il

09 10911960 a Campobasso

e residente a

lm piegato presso Amministrazione

Pubblica dal 8/1A1rc79.

Eccellenti attidudine relazionali acquisite fondamentalmente

durante il percorso lavorativo.

Buone facoltà di coordinazione delle persone in base alle

proprie principali virtù in ambito lavorativo ed esperienza

Quotid ia na.

Buona competenza nell'uso del computer, in particolar modo

Modo del pacchetto office, di internet.

Forte attitudine nel saper trarre insegnamento da qualsiasi

contesto, stato momento e occasione, che potrebbe

ma n ifesta rsi.
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CURRICULUM VITAE

Tetefonom

E-Mail:

Dopo essere stata informata ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 19612003.

Dopo aver letto e compreso gli articoli 7 e 26 D.Lgs 196/2003.

Esprimo liberamente il mio consenso

Alla raccolta, all'elaborazione e alla comunìcazione dei dati personali "sensibili" e non" sensibili"

Dalla sottoscritta medesima forniti.
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' CERTIFICATO NUMERO:4279120191R

coLUcct
UMBERTO

09/09/1960

oAMPOBASSO (CB) - TTALTA

M

INTERESSATO

AMMtN|STRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14t11 t2OO2 N.31 3)

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:

per uso:

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRA]-rO DA: CASELLARIO GlUtilZlALE - FROCURA DE[-LA RFDUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

CAMPOBASSO, 29 l03l2O1 I 1 2:1 5 CERTIFICATIVO

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

Italiana (ad. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodofto nei procedimenti disciplinati dalle norme

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