CURRICULUM VITAE

39100 BOLZANO
via Cesare Battisti
34

Telefono 0471.270788
Reperibilità 348.3341813

Maurizio Puglisi Ghizzi
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1985 iscritto per esame, dopo frequentazione obbligatoria di corso, al R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio) della C.C.I.A.A. di
Bolzano Commercio e Pubblici Esercizi
dal 1993 iscritto per esame dopo frequentazione obbligatoria di corso, al Ruolo degli Agenti di affari in mediazione (L. 03.02.1989,
n° 39) della C.C.I.A.A. di Bolzano al n° 310 ex Ruolo Agenti Immobiliare, REA 205876, iscritto FIAIP 11148
dal 1997 iscritto per titoli al ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia di Bolzano (C.C.I.A.A. di Bolzano) al n° 342 cat. XXII
sub cat. mediatorato
dal 1997 iscritto per titoli all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Bolzano al n° 77 cat. Esperti Stimatori
dal 2002 iscritto per titoli all’Albo dei Mediatori Creditizi (art. 7 L. 07.03.96 n°108) al n° 13984 U.I.C.
dal 2004 iscritto per titoli all’Elenco Agenti in attività finanziarie (art. 3 del D.Lgs 25.09.99 n° 374) al n° A10410

Esperi 1985–1987 Titolare di vari esercizi commerciali specializzati in alimentari
Bolzano
enze Socio titolare addetto agli acquisti
profes  acquisite varie aziende, ristrutturate, incrementate le vendite e rivendute con ampio margine di guadagno.
sionali
1987–1992 Titolare società proprietaria di esercizi in campo ristorazione
Socio titolare addetto acquisti, personale ed organizzativo

Bolzano

 La società si occupava di rilevare esercizi commerciali in campo della ristorazione, rinnovarli, avviarli e rivenderli.
Dal 1993
Agente Immobiliare
Titolare di Agenzia Immobiliare

Bolzano

 apertura proprio ufficio specializzato nella compravendita di immobili ed attività commerciali in Bolzano con relativa stesura di
contratti, accordi, stime e quanto altro.

 gestione fino a dieci collaboratori sia dipendenti che a provvigione.
Dal 1997
Consulenze Tecniche
Consulente Tecnico iscritto al Tribunale di Bolzano

Bolzano

 ampliamento dei servizi immobiliari con consulenze tecniche (perito stimatore) per vari studi legali e nomina dal Tribunale
di Bolzano in cause come C.T.U.
Dal 2002 al 2009
Mediazione Finanziaria
Agente finanziario iscritto U.I.C.

Bolzano

 affiancamento all’attività di agenzia immobiliare di un ramo aziendale di intermediazione finanziaria con rapporti
con primari istituti di credito locali e nazionali (prestiti, prestiti personali, leasing, mutui).
Istruzio 1982
Liceo Ginnasio Statale “F. Capece”
ne e
 Diploma di Maturità Classica
Patenti  Votazione 52/60

Maglie (Le)

 Conoscenza base della lingua tedesca.
 Patenti di guida Categorie A – B- C
 Patente nautica Vela e Motore entro 12 miglia
Interes Dirigente di partito politico dal 1993 al 2007 (Membro di Coordinamento Provinciale e Regionale responsabile del settore
si
elettorale – organizzativo di primario partito a livello nazionale)
Attività nel Consiglio Comunale di Bolzano dal 1995 al 2005 come Consigliere di Circoscrizione,
Attività nel Consiglio Comunale di Bolzano attualmente da maggio 2016 Consigliere Comunale e membro delle Commissioni
Attività Economiche, Patrimonio, Licenze autonoleggio con Conducente, Onorificenze
Presidente dal 2001 dell' Associazione “Amici della Vetta” proprietaria della testata giornalistica “La Nuova Vetta d' Italia”
iscritta presso il Tribunale di Bolzano al n. 23/2001 (con vari articoli scritti e pubblicati)
Servizi 1983-1984 servizio militare di leva nell’Arma dei Carabinieri dopo un corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino e relativo
esame superato.
o
militare

