FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
Nome
Nazionalità
Data di nascita

INFORMAZIONI PERSONALI
RUSSO GERARDA
Italiana
15/04/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CENTER OFFICE S.r.l
Via Nitti, 8
Franchisee Grimaldi S.p.a. – Agenzia Immobiliare
Responsabile Amministrativo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Imprenditore
Corsetteria e Trasporti
Dal 1995 al 2001
Titolare

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Imprenditore
Ottica
Dal 2000 in poi
Titolare

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Imprenditore
Ricezione Alberghiera
Dal 2015 in poi
Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titoli di Studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di Ragioneria
ITGC G. Gasparrini Melfi
Ragioneria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titoli di Studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA
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Attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria
Istituto Politecnico Termoli
Ottico
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Simpatizzante della Lega 2015
Tesseramento 2015 Noi Con Salvini
Candidata Consigliere Comunale 2016 Noi Con Salvini

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
(FIRMA)
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