FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PRACUCCI SIMONE
VIA PIETRO NENNI, 60

47521 PONTE PIETRA CESENA _FC_
Telefono

327-2283975

l
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ITALIANA
CESENA 16/01/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Marzo 2014 in atto
Avi.Coop sca (Amadori)
Operaio settore agroalimentare

Ottobre 2013 – Giugno 2013
Madiver Srl
Sala Slot e scommesse
Cassiere e gestore sala.
Marzo 2011 – Settembre 2013
Calisesi Biondi Srl
Benzinaio Tamoil
Addetto alle pompe
Febbraio 2010 – Dicembre 2010
WhiteHouse Srl
Assistenza e consulenza edilizia
Operaio addetto a coperture, guaina, isolanti tetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
PRIMA LINGUA
SISTEMI INFORMATICI
CONOSCIUTI

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

2004 – 2006
Fa.Pi Distribuzioni
Distribuzione bevande e ingrosso bibite
Magazziniere, autista, addetto a consegne bibite a ristoranti e bar.
ITALIANO
Pacchetto Office (Word/Excell) Livello scolastico

B
B
Servizio Militare prestato da Febbraio 1999 a Novembre 1999
Grado: Caporale Scelto
Specializzazioni: Fureria, Mansioni Autisti, Ufficio

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
(FIRMA)
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