Curriculum Ronnie Di Pinto.
INFORMAZIONI PERSONALI






Residenza e Domicilio: Via Grotte n°20, 04020 Monte San Biagio (Lt)
Contatto telefonico: 328 8941375
Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiano
Luogo e data di nascita: Formia (Lt), 18-06-1983

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Luglio 2002: diplomato presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato
“E.Fermi” in Formia con voto 66\100.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Office.
Familiarità con tutti i principali browser di navigazione professionale in Internet.

LINGUE STRANIERE
● Conoscenza della lingua inglese: base.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
● dal 5 Agosto 2019 fino al 5 Agosto 2020: Distaccato per un anno presso la C.C. di Velletri
per applicazione Art.42 bis. (Nascita primo figlio)
● Maggio 2019 fino a Luglio 2019: Distaccato per nascita del figlio presso C.C. Latina.
● Ottobre 2016: Promosso al grado di Agente scelto.
● Agosto 2016 fino ad Ottobre 2016 : Distacco Ministeriale presso C.C. Velletri


Dicembre 2012 a Gennaio 2018 : Assegnato presso la C.C. di Livorno con mansioni
all’interno del reparto detentivo (Media Sicurezza), seguenti funzioni svolte nel reparto Alta
sicurezza.



Maggio 2012 a Dicembre 2012 : Arruolato nel corpo della Polizia Penitenziaria, presso la scuola di
formazione di Cairo Montenotte (SV).
Concluso con la votazione di 9,65/10, con Matricola Ministeriale n°135495.



Dicembre 2007 – Aprile 2012: Sommozzatore con mansioni tecniche subacquee presso
allevamento ittico in Gaeta.



Dicembre 2007: Conseguimento brevetto da sommozzatore secondo livello PADI.



Gennaio 2006-Giugno 2006: Missione K-FOR in Kosovo con la mansione di conduttore di
mezzi pesanti e non, per il trasporto di alimenti o persone con il grado di caporale Vfp1.



Novembre 2005-Maggio 2007: Arruolamento come VFP1 nel corpo degli Alpini in Merano.
(BZ)



Maggio 2004-Settembre 2005: Operaio nel settore elettrico presso diverse ditte.



Novembre 2002-Maggio 2004: Arruolamento come VFA nel corpo dell’artiglieria
contraerei in Sabaudia, con conseguimento del grado di caporale.



1998-2002: lavoro stagionale nell’ambito della ristorazione.

ALTRO
Durante il periodo d’arruolamento 2005-2007: conseguimento di n.3 elogi per l’alto senso di
responsabilità di correttezza e di affidabilità nell’assolvere i propri doveri.
Durante il periodo d’arruolamento 2002-2004: conseguimento delle patenti categoria: A B C D DE
e abilitazione a condurre mezzi di soccorso come ambulanza- autobotte e mezzi speciali come
moto spazzatrice ecc ecc.
Eventuali sedi di servizio preferite : C.C. Velletri, C.C. Roma Rebibbia Nuovo Complesso, C.C.
Latina in alternativa un qualsiasi istituto Penitenziario presente nella regione Lazio.

