
CURRICULUM J/JTAE 

DATI PERSONALI 

NOME Francesco 

COGNOME . Russo 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO E-MAIL 

RbCAPITO TELEFONICO 

CODICE FISCALE 

QUALIFICA PROFESSIONALE  

 

FORMAZIONE 

Carriera scolastica 

. -,------,-.,....------

Laiurea in Scienze Infermieristiche conseguita nell'anno 

2013 ,presso l'Università UNI.ME. di Messina con la 

votazione di 86/11 O 

Diploma di Agrotecnico conseguito neWanno 1998 presso 

l'Istituto Professionale per l'Agricoltura··e l'Ambiente, sede 

Coordinata df Melito di Porto Salvo (RC) con la votazione di 

42/60 

Conoscenze linguistichc: ___ ln___,9.._l _es_ e___._(s_c_o _la_s_ti _co__,) ______________ _ 

.. Conoscenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi "Windows" di Microsoft 

Buona conoscenza della suite "Office" di Microsoft 



Esperienze formative @o di post-qualifica P.o. 9400251L1 '
Sottoprogramrna 1, pronnosso clal Fondo Sbciale Europeo -
Ministero della Pubblica lstruzione Regione Calabria,

svolto presso l'lstituto Professionale di Sato per l'Agricoltura

e l'Ambiente "G. Mottareale" di Reggir: Calabria e

conseggimento della qualifica di addetto in Agriturismo nel

Versante Jonico Meridionale il 29107 I 1999

-.f .:

Attestato di qualifica prgfessionale con la denominazione di

Guida Naturalistica Ellenofona - Livello di alta formazione,

rilasciato dalla Regione Oalabria - Assessorato Regionale di

Formazione professionale, conseguito il 1210212001

Partecipazione al corso di informatica e di lingua inglese,

promosso dal Ministero rCel Lavoro e delle Politiche Sociali e

realizzato da ltalia Lavoro S.P.A. con certificazione M.O.S'

Microsoft (Office, Excel, Outlook, Word 2000) cgn attestato

rilasciato il 28 Gennaio 2003)

Corso di formazione in attuazione al DL.gs n. 81 del

OgtO4t2OOB e s.m. e i. riguardante it ùigtioramento della

Sicurezza e della Salute dei Lavoratori sul luogo di Lavoro,

rivolto agli addetti all'erttuazione delle proc;edure e degli

interventi di Primo Soccorso in azienda, in conformità al D.M'

n. 388/2003 conseguito da Reggio calabria il 03 Giugno

2008

@rogetto EQUAL Rete lnformarischi

calabria lT-G-cAL-o2o di ore 414", con rilascio della

qualifica di informatore di rischig in ambito di Protezione

Civ'ile rilasciata tn A7tQt2OO4

ESPERIENZE LA!.OJRATIYE

Dal 07 Gennaio 2002 al 07 Genrnaio 2004 ha partecipato al



Progettq N.O.C. (Nuova Occupazione . Calabria) 
Salvaguardia· e manutenzione 'delle coste· sabbiose della 
Regione Calabria con la qualifica di Agrotecnico; 

! 
' 

Dal 12 Luglib 2005 · svolge servizio presso la struttura 
psichiatrica �fferente al Dipartimento di Salute Mentale 
dei I' ASP 5 '. della1 Regione Calabria denominata 
"Comunità Alloggio C", in qualità di dipendente della 
Cooperativa: Sociale "Città Del Sole" con qualifica di 
Assistente - Esperienza tutt'ora in corso 

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96: 

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 

il sottoscritto Dott. Russo Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 
19/04/1978, residE�n,:e in Bagaladi (RC), Via Bruno Rossi, 17, a conoscenza delle 
sanzioni previste di.al Codice Penale e dalle leggi speciali in materia in caso di 
dichi�razioni false1 e, mendaci, sotto la propria responsabilità 

;;;, e 

DIGHIARA' 
che qUàtatc;> ripc,rtato nelle pagine precedenti del sopra esteso curriculum 
corrispond� al veU'o.. 

Allega alla presente copia di valido documento di identità . 

• eagatadi 

Russo Francesco 

';., 


