
CURRICULUM VITAE

I N F o RM AZ o N t. P ÉR s o N ALI

Nome

lndirizzo
!"-l

leletono

E-mail

Naronalità

Data di nascita

. Dde (da- a)

! Nome e indirizo del détore di

. ìavorÒ

- I tpo di azjenda o setore

,, ì TiPo diimpiego

Prihcipali mansioni e responsah itr'

::,

'.Date (da =a)
. Nome e indirizzo del datore di

' - - -- 
' Tip-o òi airieliida d.aèUòie'

'Ipo di imPiego

. Prìncipali mansioni e resPonsabil'dà

! Date. (da -a)
. Nome e indirizo del datore di

lavoro

t Tipo di .azienda o setore

''tiPo dilmpiego'

. Principà[ mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

' NÒme e tipo di istituto diri§bulone
o formazìone

. Principali malerié / abilità

professionall oggetto dello studlc,

Cagina 1- C r/iÉlJtut vleeù I SASSANEL! Nicolal

Il sottoscrittolà-SASSANELLI Nicola

artL46 e 47 0.P.R.n.445/200Ò, ,mnsaPevole delle sanloni Penali previste

D,P.R. 445/2000 e sucaessive modifìcazioni ed integrazìoni per Ie ipotesi

E dichiarazoni mendaci, d[:hiara sotto Ia propria resPonsabiliià

P.za Aldo Moro n.1- 70020Biteto {BA) - IT
Ente Localè

Commissaflb Capo - Comandante Polizla Locate, cat. D'

DallllAlNU
Comune di Triggiino - Polizia Municipale

P.za MtL Veneto ft.41- 70019 T ggiand (BA) - [T

Ehte.Locale

lst uttore Direiiivo di WqtranzE Polizia Localg caL D

CodiÉ della Sfada, Ambiènte, Persodale

Dail 5fi2h988al.1

Comune di Triggiano- Polizia Municipale

P.za VitL Veneto n.4l- 70019 T ggiano (BA)- lT

Eftte Locale

lstruttore di Vigilanz4 Polizia Locàle, cat' G'

Édilila, Potìzia Giudiziarja, Codice della St"ada Persomle

15 Aprile2015

CIo Pelizia MuniciPale

Fraocavìlla Éontana

Altestato di ParteclPazione
'l principàtì reali deì Pubblici Ufficiali cdnfo la P'A'

§

ai sénsi degli

dall'arl/b del

di falsità in atti

ESPERIÉNZA LAVORATIVA

SASSANELLI NICOLA

,t

l
I

I

L

i

ISrRU7J?NÉ E FORMAZONE



' Dale (da - a)

. Nome e tìpo di istituto di isfuzione
o formaziona

. Pdncipali matede /abilità
proÈssionali oggeUo dello studio

' Date (da -a)
. Nome e tipo di istiìuto dì ìsfuzjone

o formazione

. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio

' Date (da - a)

. Nome e fpo di ìstituto di isfuziooè

o formazione

' Principali materie i abilità

professionali oggeuo dello shidio

' Date (da - a)

. Nome e lipo di isli&to di isbuzjone

o formazione

' PrinciPali matede / abilita

pmfrssorìatr oggetto delb studio

' DaE (da - a)

' llome e tipo di isli&rb di ishEbne
o fomaione

, . Qua[fica conseguita

coilo UNGUESCENZA

MADRE LINGIA

ALTRA LINGUE

- Capacita do letura

- caPacltà alis$ltuÉ

Capa6 a di esPressione orale

CAPACITA' E COMPEiENZE

RELAZIONALI

CAP À OM

TÉCNICHE

con comPuter, atlrezzature

specifi che, macchinari, ecc.

HOBBY

ll sotlosoritto Sassanelli Nicola,

essere stato compiutamente info

fomitj nel Presente currìculum e d

Triggianq lì01fi3n0?2

Pagina S - Cuticutvn vtae d' I SASSANEU Nicola l

Dr. Nicola Sassanelli

volmente

22 - 23 Giuqn02000

FIST- CISL

Polignano É Mare

Attestato di parteciPazione
,FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTì DEI TAVORATORI PER LA SICUREZZA"

1995

Règione Puglia

Corso di aggiomamento professionale pet Agenli di polila Munbipale

,,;,I

'1984

Regione Puglia

Attestato di formazjone per Age;t di Polizja [4unicjpale

'1981

l.T.N.S. 'F. CARACCIOLo"'Ma Abate Gimma

BARI

Diploma iante direzione di macchine

ITALIANO

INGLESÉ

Buono

Budno

Discreto

Ottime

Conoscenza di base dei programmi: word, excel, access, outlook' auotcad

Lettura saggi

Scacchi

Vela

al sensi del D.Lgs.196/2003 sulla riservateza dei dati personali, dichiara di

rmato delle fìnalilà e modalità deltrattamento deì dati personali consape

ì autorizarne l'uti lizo e l'archiviazione in banca dati

09 Novembre 1981

ACCADEMIA NAVALE - LIVORNO

Vincilore concorso per I'ammissione ai corsi nomali

1" anao ALLIEVI UFRCIAU DELLO STATO MAGGIORE MARINA MILITARE


