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INTERESSATO

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 (ari. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
D diritto di certificato D diritto di urgenza

REGGIO CALABRIA, 21/08/2020 12:49 IZIO CERTIFICATIVO

II presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della 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.



SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 18633/2020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABf
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** AVVERTENZA **

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

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita Sesso Paternità Codice Fiscale
PELLABRUNI VINCENZO REGGIO CALABRIA 08/08/1973 M

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



FORMATO EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Vincenzo Pellabruni

Via Crocevia n.30 scala D - 89134 Reggio Calabria

0965/350270 347/5424861

vincenzopellabruni@gmail.com
vincenzopellabruni@pec.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

08/08/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
1 Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome del datore di

lavoro
• Settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni

e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda

1996-1998
MONEY FIN SRI Reggio Calabria

Finanziaria
Collaboratore finanziario

Procacciatore finanziario specializzato nei prodotti credito al consumo

1997-1998
DIAMANTE ASSICURAZIONI Gruppo CAB agenzia di Reggio Calabria

Assicurazioni Auto-Vita
Collaboratore Assicurativo
Procacciatore specializzato ramo auto

2003-2004
FULL ASSISTANCE CAR SRI

Garanzia auto
Agente a tempo determinato
Responsabile per lo sviluppo su Reggio Calabria e provincia della vendita di polizze di garanzia, su autovetture usate
presso i vari rivenditori

1999 a dicembre 2008
OPEL PELLICANO' SRL Reggio Calabria

Concessionaria auto

r\ /



• Tipo di impiego
• Principali mansioni

e responsabilità

Consulente alle vendite e alla gestione pratiche finanziamento e noleggio a medio/lungo termine
Consulente alle vendite autovetture nuove, usate e coordinamento e gestione vendite rivenditori con responsabilità o
monitoraggio degli obiettivi assegnati dalla casa madre.
Disbrigo pratiche auto, finanziamenti e assicurazioni.
Attività recupero crediti.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da - a)
•Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

01/08/2012-31/01/2013

Provincia di Reggio Calabria Settore 8 Formazione Professionale Politiche del Lavoro

Tribunale di Reggio Calabria - Corte d'Appello di Reggio Calabria
Sviluppo e consolidamenti della mansione di assistente amministrativo
Attività di indicizzazione e predisposizione copie conformi. Fotocopiatura atti per altri uffici. Scarico provvedimento nei
registri cartacei. Inserimento atti all'interno dei fascicoli.

• Date (da - a)
• Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

16/09/2013-13/11/2013

Corte di Appello di Reggio Calabria

Tribunale di Reggio Calabria - Corte d'Appello di Reggio Calabria
Sviluppo e consolidamenti della mansione di assistente amministrativo
Attività di indicizzazione e predisposizione copie conformi. Fotocopiatura atti per altri uffici. Scarico provvedimento nei
registri cartacei. Inserimento atti all'interno dei fascicoli.

• Date (da - a)
• Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
» e responsabilità

02/05/2014-07/07/2014

Corte di Appello di Reggio Calabria

Tribunale di Reggio Calabria - Corte d'Appello di Reggio Calabria
Sviluppo e consolidamenti della mansione di assistente amministrativo
Attività di indicizzazione e predisposizione copie conformi. Fotocopiatura atti per altri uffici. Scarico provvedimento nei
registri cartacei. Inserimento atti all'interno dei fascicoli.

• Date (da - a)
•Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

09/12/2014-24/12/2014
Corte di Appello di Reggio Calabria

Tribunale di Reggio Calabria - Corte d'Appello di Reggio Calabria
Sviluppo e consolidamenti della mansione di assistente amministrativo
Attività di indicizzazione e predisposizione copie conformi. Fotocopiatura atti per altri uffici. Scarico provvedimento nei
registri cartacei. Inserimento atti all'interno dei fascicoli.

• Date (da - a)
r Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

16/02/2015-26/02/2015

Corte di Appello di Reggio Calabria

Tribunale di Reggio Calabria - Corte d'Appello di Reggio Calabria
Sviluppo e consolidamenti della mansione di assistente amministrativo



• Principali mansioni
e responsabilità

Attività di indicizzazione e predisposizione copie conformi. Fotocopiatura atti per altri uffici. Scarico provvedimento nei
registri cartacei. Inserimento atti all'interno dei fascicoli.

• Date (da - a)
1 Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

23/03/2015-10/04/2015
Corte di Appello di Reggio Calabria

Tribunale di Reggio Calabria - Corte d'Appello di Reggio Calabria
Sviluppo e consolidamenti della mansione di assistente amministrativo
Attività di indicizzazione e predisposizione copie conformi. Fotocopiatura atti per altri uffici. Scarico provvedimento nei
registri cartacei. Inserimento atti all'interno dei fascicoli.

• Date (da - a)
• Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome del datore di

lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
e responsabilità

01/11/2017-30/11/2018
Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
Sviluppo e consolidamenti della mansione di assistente amministrativo
Operatore informatico. Attività di indicizzazione e predisposizione copie conformi. Fotocopiatura atti per altri uffici.
Scarico provvedimento nei registri cartacei. Inserimento atti all'interno dei fascicoli.

01/01/2019-30/01/2020
Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
Sviluppo e consolidamenti della mansione di assistente amministrativo
Operatore informatico. Attività di indicizzazione e predisposizione copie conformi. Fotocopiatura atti per altri uffici. !
provvedimento nei registri cartacei. Inserimento atti all'interno dei fascicoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

a.s. 1991/1992
Istituto Tecnico Commerciale "R. Piria"

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

•Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

1997
Centro di formazione Professionale di Reggio Calabria (ex INAPLI)

Diploma di Programmatore informatico



•Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

•Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio-Giugno 2011
Istituto Cassiodoro Don Bosco

Mondo Digitale2 corso informatica

04/09/2015
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico

Patente Europea ECDL Pulì Standar

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA MADRE Italiano

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Inglese

Francese

Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Elevata attitudine al lavoro di squadra
Spiccata capacità di individuare le esigenze esplicite ed implicite del cliente
Atteggiamento proattivo, incline all'analisi e all'individuazione delle criticità allo scopo di
superarle
Disponibilità ad adattarsi ai cambiamenti di modalità operative e di ruolo grazie ad una innata
flessibilità e ad una elevata capacità di apprendimento.

PATENTE o PATENTI Cat. A e cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione a vari corsi di perfezionamento della OPEL ITALIA.
• Vivere il marchio Opel, conoscenza del prodotto;
• Processo di vendita consultiva ;
• Vendita attiva al telefono;
• Prospezione e fidelizzazione del cliente;
• Corso di vendita avanzata;
• Gestione del cliente;
• Come acquisire nuovi clienti



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'ari. 26 della legge

15/68. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il

sottoscrìtto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo

quanto previsto dalla Legge 196/03 del 30/06/2003

Reggio Cai. e/ f/


