.t

Casabona Maurizio

Dati personali
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 28lOglL967 a San felice
E-mai! mauriziocasabona6T.@gmail.com

Requisiti Professionali
,/
,/

a. s. L979

-

1980 diploma di Terza Media;

Diplomando in "Amministrazione Finanza e marketing" presso CEPU grandi scuole.

Corsi Erequentati
,/
./
./
./
,/
,/

03.01.1987-03.01.1988: Leva Militare presso il Reggimento "Piemonte Cavalleria 2o"

;

Dal 17.09.1996 al 12.11.1996: corso diformazione per l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
28129.03.2000: corso di Marketing tenutosi a Roma dalla società "Akzo Nobel Acoat Selected"

23124.0t.2001 : corso di Management I tenutosi a Roma dalla società "Akzo Nobel Acoat Selected"
20,01.2002 : corso sul "Sistema di sicurezza passiva" svolto dalla "Rhiag" a Roma;
08.07.2004 : corso di primo soccorso in azienda con la società "Salus 2000 medicina del lavoro" di
Latina;

,/

15/16.03.2010: corso

di formazione per addetto alla

prevenzione incendi, lotta antincendio e

gestione delle emergenze presso lo'-Studio ASQ" di Latina;

,/
'/

22.05.20t0: corso di aggiornamento di primo soccorso in azienda con la società "SEI2EI" di Latina;
25.06.2012 al 29.06.20t2: corso di formazione per datori di lavoro in qualità

di

responsabile del

servizio di prevenzione e protezione rischio medio svoltosi a Terracina con la società "EBAFOS" e
"Studio ASQ";

./

15.07.2013: corso di aggiornamento di primo soccorso aziendale e gestione delle emergenze presso
la Confartigianato di Latina;

./
./

18.05.2014: corso d?ggiornamento prevenzione incendi lotta antincendio e gestione delle
emergenze presso lo "Studio ASQ" di Latina;

23.09.2014

: seminario

per

"Il

codice del consumo nel mercato dellhuto" tenutosi

società "4dealer";

Esperienze di lavoro

,/
./
,/
,/
'/

01.01.1982 al 31.12.1988 Dipendente presso attività di autoriparazioni (Ado Bernardis)

08.08.1989 :titolare attività "Carrozzeria Monte Clrceo"sita in San Felice Circeo;
01.04.2001 : apeÌtura autonoleggio in San Felice Circeo;
15.12.2011 : apetura punto vendiia auto;
Dal 01.08.2013 amministratore unico della "CMC Car Services srl"'

a Roma dalla

A1tre esperienze di lavoro significative
./
./
./
./

Dal 28.01.2008 presidente presso il "Consorzio Autoriparatori Pontini" con sede in Latina;
Dal 2009: Vice Presidente nella sezione Autoriparatoridella Confaftigianato di Latina;
Dal 2011: presidente dell'associazione socioculturale "San Vito";
09.?-012

-

08.2014: vicepresidente dell'associazione sportiva dilettantistica "Circeo Volley" di San

Felice Circeo;

'/
./

Dal 2016 è responsabile del territorio di Latina per il gruppo Federcarrozzieri Italia;

Dal 2016 consigliere comunale Comune di Terracina, presidente della V" commissione

LL.PP,

membro della commissione IV, delegato all'informatizzazione e "Smat City";

Capacità e competenze personali
Madrelingua: italiana
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro acquisite nelle diverse esperienze di prcgetti a scopo
sociale e ludico;

,/

Capacità

di lavorare in gruppo e di risolvere problemi complessi relativi all'area professionale

di

appartenenza;

'/

Capacità informatiche elevate (non certificate) nell'utilizzo

dei principali pacchetti applicativi

Windows, e nell'utilizzo di diversi programmi del settore dell'automotive;

Il sottoscritto autorizza àl trattamento dei dati personali secondo quànto previsto dal D.Lgs.

San Felice Circeo li, 0410812020

19612003

di

tb
Sistema lnformativo del Casellario

Certificato del Casellario Giud tztale
(ART.24 D.P.R. 14t1112002 N.313)

C E RTI

FICATO

NUM

ER O : 5736120201R

Al nome di:

Nome

CASABONA
MAURIZIO

Data di nascita

28108,11967

Luogo di Nascita

sAN FELTCE CTRCEO (LT) - tTALtA

Sesso

M

Cognome

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN
occASroNE DTCANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3t2O19)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

LATINA, 31 10812020 10:48

ll presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai
Italiana (art.40 D,P.R.28 dicembre 2000, n.445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei

DI LATINA

DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

gestori di pubblici servizi della Repubblica

disciplinati dalle norme
sull'immigrazione(d.lgs.25 luglio199B,n.286). ll certificatoèvalidosepresentatoalleautoritàamminrstrativestraniere.

SEGUE CERTIFICATO NUMERO 573612020l\ EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dt LATTNA
(cognome) CASABONA (nome) MAURIZIO NATO lL28t0811967 A SAN FELICE CIRCEO (LT) - ITALIA
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-- AVVERTENZA **
Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D,P.R. 14/1112002 N.313) - al nome di:

Gognome
CASABONA

Nome

MAUFIZIO

Luogo di

Nascita

SAN FELICE

CIHCEO

Data di nascita

Sesso

2810811967

M

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

