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ARHoUE Cnr-oorno

,vnDoN LurorSrunzo 92020 Gnorre lrmn

lndirizzo

11

Telefono

3283151979

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

09221836235

azaqr.arnone@alice.it

calogero,arnone@pec. it

Italiana
13 t04t 1973

EspEruruzR LAvoRATIvA

. Date {da .

a)

Nome e indirizzo del datore di

DeI2OOl NSEDIAMENTo GIovIrue

È

scRITTo coLTIVAToRE DIRETTo

e conduzione dell'azienda agricola di famiglia.

lavoro

. Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego

'

Principali mansioni e responsabilità

lsrnuzpHe

E FoRMAztoNE

. Date (da * a)

Nel 2004 ho ottenuto il diploma di maturità scientifica

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto delio studio

. Qualifìca conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel
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CnpRqtl

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso delJa vita e della

caniera ma nan necessariamente
riconosciute da certificati e diplami
ufficiali.

Meonrlrucue

ITALIANo

AlrRr lrNcuR
INGLESE

. Capacità di lettura

elementare

. Capacità di scrittura

elementare

. Capacità di espressione orale

elementare

CRpaora

E coMPETENZE

DnI2OO5 Ho coLLABoRATo coME SFGRETARIO

DI SEZIoNE PRESSo LA

ComIRrriI

DIAGRIGENT0

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con alfre persong in
ambiente multiculturale, occupando pasti

in cui la comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cuftura e spart), ecc.

CnprcrrÀ

E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazíone
di penone, progetti, bilanci: sul posto di
lavora, in attività di volontariato (ad es.

DnL 2OO9 HO FATTO PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIvO PRoVoNcIALE

ColoIREm

DIAGRIGENTO PER

I

SEI ANNI SUCCESSIVI

Dnl 2010 Ho

FATTo pARTE DEL

coNstcLro

Dr

AMMtNtsrMzloNE DELLA 0ANTINA soctALE LA ToRRE

PER I SEI ANNI SUCCESSIVI DI CUI GLI ULTIMI TRE DA VICEPRESIDENTE

Dll

2012 FAccro pARTE

DEL

coNStGLro DiAMMtNtsrRAZroNE coNsoRzlo AcRARto DtAcRtGENTo

cuftura e sporl), a casa, ecc.

CRpRcrtn

E ooMPETENZE

IECNICHE
Con computer, attrezzature specifrche,
macchinari, ecc.

Cnpnclrn

H0 pRnrcopqroA coRst Dr FoRMAzToNE GEsloNE r corurlgrtrrÀ nzlENDA AGRtcoLE
Ho rnrro rL TUToR pER ALTRTcoRst Dt FoRMAZtoNE MlNtsrFRo poLtlcHE AcRlcoLE
Ho una buona conoscenza dei computer e I'utilizzo dei software come videoscrittura
internet etc.

.

,

Excel,

E cOMPETEIIZE

ARTISTICHE
Musica, scriftura, dlsegno ecc.

Airne

cAPACITA E coMpETENZE

Competenze non in precedenza indicate.

PnrErurr o

Ulrenront

PATENTT

rNFoRmnzroNr

Allecln
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