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Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11f2002 N.313)

CERTIFICATO NUM ERO: 5499 /2020/R
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Cognome

DICOLA

Nome

BIAGIO GIUSEPPE

Data di nascita
Luogo di Nascita

16/021956
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RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl:@[$EfìE ESIBITO lN
occAStoNE DToANDTDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 312019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLABIO GIUDIZIALE - PROCUBA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
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IL RESPONSABILE DEL

ERTIFICATIVO
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ll presente cedificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art,40 D.P.R.28 dicembre 2000, n.445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs.25 luglio 1998, n.2BO). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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-- AVVERTENZA **
Cerlificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/1112002 N.313) - al nome di:

Cognome
DI COLA

Nome
BIAGIO

GIUSEPPE

Luogo di

Nascita

I\,4ONTE SAN BIAGIO

Data dl nascita
1

6/02/1 9s6

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

Codlce Fiscale
DCLBG556Bl 6F616O

FonnltATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

IruroRunztot'l PERSoNALt
Nome

DtCom Gruseppe Brncro

lndirizzo
Telefono

t-

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

biagiodicola @yahoo.it
italiana
16/021956

EsprRteruzl LAVoRATtvA
. Date (da _ a)
.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Dal 2000 ad oggi
IPS Alessandro Filosi Terracina

Scuola secondaria di secondo grado
Docente di scienze motorie

EspeRteruzn LAVoRATIvA

. Date (da _ a)
.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

1

997-1 999

lstituto di Arte Anzio
Scuola secondaria di secondo grado
Docente di scienze motorie

Espenteruzn LAVoRATtvA

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

1

985-1 996

Supplenze presso varie scuole
Scuola secondaria di secondo grado
Docente di scienze motorie

Espenteruzl LAVoRATTvA

. Date (da _ a)
.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
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I COGNOME, gnome ]

1

981 -1 982

Corso a Trieste e servizio presso la scuola sottoufficiali di Polizia di Nettuno
Polizia di Stato
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Cnplqrn

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciule da cetificati e diplomi ufliciali.

MROnElttit0uR

Italiano

ALTRE LINGUA

lnglese

. Capacità di lettura

Scolastico

. Capacità di scrittura

Scolastico

. Capacilà di espressione orale

Scolastico

CRpRcrrR 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 sporl), ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime competenze relazionali data la mia esperienza di insegnante e sindacalista presso Asset
Scuola, inoltre essendo uno sporlivo e avendo praticato calcio, sono stato abituato a gestire,
cooperare e relazionarmi con lutti itipi di persone.

Ottime competenze organizzative essendo stato nominato commissario UDC nel comune di
Terracina e avendo organizzato, anno per anno, campionati sporlivi studenteschi

Ad es. coordinamento e anministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

Buone capacità di utilizzo del PC

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CnpRctrn

E coMPETENZE

Appassionato di pittura e ex attore pubblicitario con dìversi spot nazionali e internazionali

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Pnrrrure o

PATENTT
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Isrnuzrorue

E FoRMAzToNE

. Date (da _ a)
.

Nome e tipo di islituto di istruzione o

formazione

. Qualifica conseguila

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

'1978-1981

Laurea in Scienze Motorie presso lstituto superiore di educazione fisica L'Aquila sede di
Cassino
Professore in scienze motorie

1

971 -1 975

Diploma liceo arlistico presso Liceo Artistico Statale di Latina

formazione

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o

1

991-1 992

Proweditorato degli di Latina

formazione

'Qualifica conseguita
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Corso Polivalente insegnante di sostegno
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