
MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [AGOSTA PIETRO]

Indirizzo f Via R. Bardazzi, 4650127 Firenze]
Telefono 3703142818

Fax

E-mail Pielro.agostal @VirgiIioit

Nazionalità Italiana

Data di nascita [27/06/1969]
SPOSATO E HO DUE FJGLFE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) [dal 1990 faccio servizio nel Corpo della Guardia di Finanza]
Nome dellazienda e città

• Tipo di società! settore di attività
Posizione lavorativa Maresciallo Aiutante

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal — al o attualmente Se si [[Laurea Magistrale in Giurisprudenza]
tratta del proprio impiego corrente)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maturate ne/corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non

supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE Da sempre impegnato nel mondo del volontariato a favore di ragazzi con disabilità intellettiva.

RELAZIONALI Dal 2012 ho la carica di Direttore Provinciale dello Special Olympics, Associazione benemerita
Mettere in evidenza la propria propensione del CONI e del CIP.

ai rapporti interpersonali, soprattutto per Dal 2011 un gruppo di atleti con disabilità intellettiva praticano canottaggio sia a livello ludico
posizioni che richiedono il lavoro in tearn o che agonistico con la Federazione Italiana Canottaggio.

l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE [OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, SONO IL PROMOTORE DI INIZIATIVE SIA A CARATTERE SPORTIVO CHE

ORGANIZZATIVE CULTURALI. WWW.IRISFIRENZEONLIJS.EU]
Esplicitare te capacità acquisite

nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti

in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE [DA ANNI SONO IMPEGNATO A SENSISILIZZARE NELLE SCUOLE LA LOTTA ALLA MAFIA CON CONVEGNI E

TECNICHE INCONTRI]
Eventuale conoscenza di specifici

macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)

Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE [ Da tre anni sono Giudice Regionale di Canottaggio]
Eventuali altre competenze che si vogliono

mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione

ricercata.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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