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. 23 . o o int. ] OI{' ìdcnzu: 'orso .uglil'lmo Marconi n. pian

iU2Ì: ìvnnvccchia

Pruvincla: Ruma

(Ai>: 00053

nziunalitù: ltuliana

Stato civile: celibe

l'o izlone militare: esonerato

Patente: B

Ilularc: 16612308002

c-muii: giuseppe.Ilnri 1972@lihcro.it

I truzionc:

Diploma di Ragioniere e Perito omrncrciale c nscguito a Ilclcrro R )MA nel
_00

Altre ('ono cenzc:

13\.1 n ono cenza dei i temi informatici (Window l Onice Int rnct c n

con uimcnto della Patente Europea del Computer

ImpiC20 ttuale:
Di upato

Hobb ':

L gg r - mmmar oliar mu ica - tare in contatto con la nte
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dd uo pnrtine rh pres o l' Il oh: I I ti n di

uar ino - I·rosinon )

OD iglicr omune di ( unrcinu (Frcsìuonc) con l '1)01'

Turismo - pcttacolo - ult uru. Pre s idc nt l' dd Con iglio

Comunale. Presidente on sulta d '1It: ssocluziunl

Re pon abile bìglìetterln della 'azione ciistica di

ampocatino (Guarcino - Frosinone)

essor Comune di Guarcino (Frosinone) con delega port-

Turismo - pettacolo - Cultura - ervlzi ociali - Politi h

Giovanili, Cimitero. Presidente onsulta dell oeì zlonl

Dipendente presso lo tabilirncnto dcll 'acqua minerale FIL T

e SA LUCA di Guarcino (Fro inon )

Dipendente presso le Poste Italiane prc la sede di Alatri (I~R)

Collaboratore presso la gr t ria dell' A e ore al Turismo

Sport c Spettacolo della Provincia di iterbo

Dipendente So.G . i. .p. . pres o struttura sanitar-ia

Firmato: Giuseppe FIori


