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CURRICULUM VITAE 

II sottoscritto MARTINO F CESCO, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. "Testo Unico 
delle Disposizioni Legislative e egolamentari in materia di documentazione amministrativa", e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali reviste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsita in 
atti e dichiarazioni mendaci, no che della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di 
provvedimento adottato in base ad u a dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, 

DICHIARA 
Che le informazioni presenti el presente curriculum corrispondono al vero 

INFORMAZIONI PERSONAL! I 

Nome 

lndirizzo 

Cellulare 

Telefono 

E-mail 

Nazionalita 
Luogo e data di nascita 

ESPERIENZE LA VORA TIVE 

• Periodo (da- a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

• Periodo (da- a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE I 
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MARTINO FRANCESCO 

41, Via Ammiraglio L. Rizzo, -91022, Castelvetrano (TP) 

(+ 39) 347 60 81 240 

castelvetrano@mediocasa. it 

Italian a 
Castelvetrano, 30.09.1959 

Dal febbraio 1981 al settembre 2005 
ATTIVITA' COMMERCIALE PROPRIA 
IN CASTEL VETRANO 

Commercia 

Titolare 

Dal 2006 a data odierna 
DOMUS AUREA sri 
lmpresa di costruzione e vendita immobiliare 

Anninistratore Unico 



• Periodo (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Tirocinio 

• Qualifica conseguita 
• Live/fa nella c/assificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Periodo (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilita 

professionali oggetto delle studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACIT A E COMPETENZE 
PERSONAL! 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui Ia comunicazione e importante e in 
situazioni in cui e essenziale lavorare in 

squadra. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad esempio coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sui posto di lavoro, in attivita di 
volontariato, a casa, ecc. 
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DIPLOMA Dl RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 

CCIAA di TRAPANI 

QUALIFICA Dl AGENTE IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
I don eo 

ITALIANO 

Buone capacita relazionali e comunicative con altre persone,in qualsiasi contesto o attivita in cui 
Ia comunicazione tra le persone riveste un ruolo di squadra. 

Ottime capacita organizzative all'interno di gruppi o altro, soprattutto in attivita di volontariato o 
sportive in cui Ia coesione diventa un ruolo centrale. 



CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

HOBBIES E SPORT 

CAPACITA PERSONAL! 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENT! 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 

calcio 

Patente di guida B 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, 
Decreta Legislativo196/2003 e successive modifiche, in data 18/07/2007. 

Castevetrano 11 09/12/2014 
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