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CURRICULUM VITAE

·-·
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_________ J

INFORMAZIONI PERSONALI
Norne

Rìtucci Massimiliano

Indirizzo

Viale dell'Artigianato N.1, Manfredonia (Fg)

Telefono

340-4650883

Stato civile
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

Coniugato
massim25@libero.it
Italiana
San Giovanni Rotondo (Fg)
26-07-1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o seitore
• Principaii mansioni e responsabilità

•Date
•Tipo di azienda o settore

DAL 2002 AD OGGI

MOTOR PLANET S.N.C. Viale dell'Artìgianato N.1
Attivita' commerciale/artigianale settore auto
Piccolo imprenditore. Commerciante/Artigiano.
Assistenza alle vendite, e nel commercio al dettaglio;
Riparazione e installazione di accessori e ricambi per autoveicoli e
motoveicoli;
Agente e consulente finanziario, prestiti (credito al consumo),
consulente assicurativo (iscritto IVASS sez. E);

DAL 2000-2001

Agente di Polizia, militare di leva nell'Arma dei Carabinieri

DAL 1999 AL 2000

•Date
• Nome e indirizzo
• Principali mansioni e responsabilità

DUCATI MOTORS di Borgo Panigale (Bo)
Operaio, addetto assemblaggio motori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
·Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o foITTlazione
• Qualifica conseguita

Dal ... ad oggi

·Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fom1azione
• Qualifica conseguita

1998
Istituto Magistrale A.G.Roncalli Manfredonia (Fg)
Diploma dì scuola secondaria

MADRELINGUA

italiano

AL TRE LINGUA

inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

buono
buono
buono

La determinazione e l'impegno, mi aiutano a raggiungere gli obiettivi
prefissati. La capacità di gestire in modo efficace situazioni dì emergenza
e di trovare costantemente soluzioni appropriate ai diversi problemi
organizzativi e logistici, mi rendono una risorsa preziosa per l'azienda di
cui sono titolare, e per le tante attività extra lavorative.
Nella mia azienda ho maturato una notevole esperienza come:
• Responsabile ammìnistrativo;
·Contabile clienti/fornitori;
·Gestore magazzino.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs
n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

________, ___ /____/______ _

