FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROCCUZZO VINCENZO
Via Teatro Greco n. 14, Palazzolo Acreide
3924796211
0931883809
enzo.roccuzzo@virgilio.it
Italiana
27/11/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1978 -1985/1986
Ministero della Difesa - Esattoria Comunale, Piazza Bolivar, Noto
Esercito Italiano - Riscossione debiti
Ufficiale di fanteria - Ufficiale esattoriale
Comandante di plotone

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1974
Liceo Classico Statale

Diploma di maturità classica

1975
Ministero della Difesa
Esercito
Tenente Fanteria mecc.
1980
Procura Repubblica Siracusa
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date 03.11.2003 AL 30.12.2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ufficiale esattoriale

Patente Europea Computer (ECDL)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PRIMA LINGUA

Italiano
ALTRE LINGUE

Francese
[ Indicare il livello: medio
[ Indicare il livello: medio
[ Indicare il livello: medio

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente guida Cat. B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 03/05/2013
Firma

____________________
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