Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome

Antonio Cofrancesco

Indirizzo

Via Aurelia Sud, 115/B – CAP 54100 - Massa

Telefono

+393420687504

Fax

+390585622244

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

infocofrancesco@virgilio.it
amministrazionecond.aacm@legalmail.com (PEC)
Italiana
29/03/1962
Maschio

Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Sottufficiale del corpo di Polizia Penitenziaria in quiescenza dal 2012
Pensionato INPS
Ministero della Giustizia
Libero Professionista dal 2013 amministrazione di beni immobili, ufficio Galleria Michelangelo
Buonarroti – 54100 - Massa

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici
Corso responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Corso rappresentante dei lavoratori
Corso di abilitazione amministratore condomini legge 220/2012

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Dirigente di comunità

Competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
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Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Corsi specifici su capacità relazionali sia nell’ambito Penitenziario che nella società civile
Coordinatore di uffici pubblici penitenziari e servizi connessi;
Coordinamento di più persone nell’ambito Penitenziario e civile
Organizzatori di eventi pubblici estivi con donazioni in beneficienza al Telefono Azzurro

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del PC

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Organizzatore di eventi pubblici, sicurezza, sanità, erosione;
Consigliere Comunale per la città di Massa [dal 2018]
Consigliere Provinciale di Massa-Carrara [dal 2019]
Candidato al Consiglio Regionale della Toscana [dal 2020]
Possessore di Patente B

Ulteriori informazioni
Allegati

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma
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