
Sistema Informativo del Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 18501/2020/R

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

CENTOFANTI

MARIA GIUSEPPA

10/08/1963
REGGIO CALABRIA (RC) - ITALIA

F

sulla richiesta di: INTERESSATO

Per uso: RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Si attesta l'avvenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del

D diritto di certificato \  djritto di urgenza

REGGIO CALABRIA, 20/08/2020 10:40 5tÌ^ESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICALO
\.

IL

II presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione O ai privati gestori di pubblici servizi delia-Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle'norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

l"mm^m;^'*m



SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 18501/2020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABF
(cognome) CENTOFANTI (nome) MARIA GIUSEPPA NATA IL 10/08/1963 A REGGIO CALABRIA (RC) - ITALIA Pag. 2 di 2

** AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) -al nome di:

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita Sesso
CENTOFANTI MARIA GIUSEPPA REGGIO CALABRIA 10/08/1963 F

Paternità
CALOGERO

Codice Fiscale
CNTMGS63M50H224M

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



MARIA GIUSEPPA
"ENTOFANTI

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Indirizzo :Via Sbarra Inferiori. 519
Reggia Calabria RCS'3129

Telefono : 3470515056

E*maiL : jfnal963@hotrraiC.it

CAPACITÀ

Strstacie^ di ten Suìldìng -3
LEÉcarship ts i gran-f gruppi

Doti di '.Eadsrshi; 5 tsan
rnanagemsr:

Lt-ader dei gruppo

Leader affamati

SeS'ca capac'tà c'iU

RIEPILOGO PROFESSIONALE
[Qua.1^:3; efficiente e notivaia, con spe deli zrazìa:!* nel rsc.ubrrentos
nella iapervis'.trs dello staff,feirspsione delle st'jtt-ra ? retla
segnalazione ci irre-joUrta.
Qesxara rneitc-r? a "r>j".:a fi jfre'o" ami: di esperienza 'n un nuovo e
stirr.ck.rte r;,olo, [;.,3lrki" professionista, con ecceUentì capacità di

i T v<

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Team Leader,01/1010 A ad aggi
Vorwerk Italia sas - Seggio Calabria, fteggfo Calabria

• Gestione di un team -ti 'Nus-rsro! dipendenti, • -pervi; x-rancc-3 i
processi di iels2Ìane.fCTma2"tr= 5 -rrsscita proréssion;ie.

« 0"animento di [;3iatt"vi ci r=par?n e dì p;:/jur| attrèvsrso ";-iJor.^
irtrapresa;_

« Aggiorna me rpo a rarmazìane continua in -na^ris di FM "j''.ej •? V ' .T: : - -J.

« R.Tsrca a àgg^Diramento di tLtti i rr-atsrisli necessari per l'impresa e i
partnef,

» Sup-pofto 3 ;C~iìi;k;T nelrrJgUorarrjnlo dì ;":!j0iap'= d precisai :
£ttr-..;:i] e nella ri=olLTÌone ci ever.taali problamaticra ~i:olc;aj.

• SL-f'5r«'isions è c^ìda di y<r'.v;r3J e/o [Tboi;g'3 ;:, p-H;;i;.i'2;.

• Carariia ci »lsvati standard 3'. serrò.o alla -i en:elì,as;o.ta,idci con
attsnzicne i dut-t; dei tlientf e firr-sndo risnoste ESSJSÌ-VB a eventuali
domande.

« Creazione di preìenta; eri )T..tÌTi6d:ali per sala r fieni 5 aula d'
trib ansia tra cui d=posiz;cri con vìdso a laste sincronizzati p-5r ara
mac-jicrs cprnf.ransione.

« ImplarnentazlDr.s di strategie di mafketim).con conseguente incremento
della base cLenll

Impiegata amministrativa, 02/1994 A L1/2W7
Elea Sound - Seggio Calabria, RC

t Stp;ort3 a: caca ufficia ^jieravvo nelle runiioni oserative quotidiane.

ISTRUZIONE
Diploma ragioniera : Commerciale, 07/1982
i.T.C'R-Pìrta" - Recgio Calabria

. . j il tctiaiTantc- d-=i d;:i p^rserali ra*-;-..:- .vA ni: Cv -:>: ;-:t. 1 ; e
feraw legislativo i%.'2C03 o srt..t; delrsgotener:: l'È 2016/673 vjtta

lai ; r-';;.i D-ctìni i-i nitrita ólirr.:c-rv-:t: rsi dati personal;


