Il sottoscritto Piselli. Matteo C.F PSLMTT82P27L 1 82H, nato
a Roma (RM) il 27/( 9/1982, residente in Piazza Che Guevara 2,
06012, Città di Cast llo (PG), a conoscenza di quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.I • 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penah cui può andare incontro in caso di falsità
in atti e di dichiarazi )ni mendaci, nonché di quanto prescritto
dall’art. 75 del D.PJ • 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
decadenza dai benef ci eventualmente conseguenti al
provvedimento em~ .ato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e ~r gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e
sotto la propria pers nale responsabilità:
DICHIARA
che tutte le informa. oni contenute nel proprio curriculum vitae
sono veritiere.
Data
Cittò di Castello
13/02/2018
FoIal.kTo EUROPEO PER I
CURRICULUM VITA

I1NF0RM~AZI0N1

Nome

PERSONALII

PISELLI MAnzO

Indirizzo Piazza Che GuevI a 2, 06012, Città di Castello (PG)
Telefono +39 3341628629
Fax
E-mail

tepiselligrnai com

I Nazionalità~ Iltalianal
IData di nascital 127/09/19821

Esn~mt~z,~ LAVORATIVAI

Firma

Date (da — a) Febbraio2018
Nome e indirizzo del datore di ASL Umbria i
lavoro
• Tipo di azienda o settore Settore Sanitario Ospedale
e

Tipo di impiego Operatore Socio saaitario

• Principali mansioni e Operatore Socio sanitario
responsabilità
Date (da — a) Luglio 2011

—

Gennaio 2018

• Nome e indirizzo del datore di ltaly Emergenza
lavoro
Tipo di azienda o settore Trasporti sanitari
• Tipo di impiego Autista soccorritore
• Principali mansioni e Autista 118 emergenza presso ASLI di Città di Castello
responsabilità

Date (da—a) Gennaio 2010 —Giugno 2011
Nome e indirizzo del datore di Bartolini
lavoro
• Tipo di azieada o settore Trasporti
• Tipo di impiego Corriere
• Principali mansioni e Guida autoveicoli per consegne nel territorio Umbro.
responsabilità

‘Date (da — a) Gennaio ~002 - Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di Buitoni
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Industria alimentaie

• Tipo di impiego Responsabile qualità
• Principali mansioni e Controllo qualità dei prodotti alimentari
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da— a) 2009 -2011
• Nome e tipo di istituto di Istituto privato Erico Fenni, Perugia
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Corso di fomazione Operatore Socio Sanitario (OSS)
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato

Date (da—a) 2011 con aggiornamenti biennali
Nome e tipo di istituto di Italian Resuscitation Council
istruzione o formazione
Principali materie / abilità PreHospital Trauma Care modulo Base
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Attestato

‘

‘

Date (da — a) 2011 con aggiornamenti biennali

Nome e tipo di istituto di Italian Resuscitation Council
istruzione o formazione

Principali materie / abilità BLSD Pediatrico per operatori sanitari
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Attestato

Dato (da — a) 2011 con aggiornamenti biennali
• Nome e tipo di istituto di Italian Resuscitation Council
istruzione o formazione
Principali materie / abilità BLSD per operatori sanitari
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato
Date (da— a)

1997 -2001

Nome e tipo di istituto di Istituto commerciale Enrico Fermi Tivoli
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

I~
ALTRA LINGUAI

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Cnpacità di scrittura buono
• Capacità di espressione buono
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

di lavorare in squadra, la passione per gli sport di
resistenza ne caratterizza la determinazione e la caparbietà nel
Ottima capacità

perseguire gli obiettivi e portarli a termine
CAPACITÀ E COMPETENZE Attività di volontariato presso EMPA nel ruolo di socio
ORGANIZZATIVE organizzatore della gestione del canile, volontariato alla Caritas

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTII

IB, KBI

w
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Curriculum vitue di
[Piselli. Matteo]

Utilizzo del Personal Computer, pacchetto Microsoft Office

u

Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario iudiziale
(ART. 25 D.P.R. 1411112002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 6691/2019/R
AI nome di:
Cognome

PISELLI

Nome

MA17EO

Data di nascita

2710911982
TiVOLI (1W) ITALIA
M

Luogo di Nascita
Sesso

-

0 1 la 096034 711 0

sulla richiesta di’
per uso

INTERESSATO
AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

~.

IihIIIIIIlIi h/ihf:I/ih/fiIihII/

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRA11’O DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE Dl PERUGIA

Si attesta I’awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/512002 n. 115) deI
0 diritto di certificato
0 diritto di urgenza

PERUGIA, 03/05/2019 12:34

‘lL RESPONSABI ED ~SERVIZl’~ RTIFICATIVO
( EfL~7kGlV A

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi de a pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D,P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), latta salva I ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). lI certilicato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

