CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO RIVETTI

Indirizzo

n°3, Via Pizzola, 81021, Arienzo (CASERTA)

Telefono

3921560144

CF
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

RVTNTN95L12B963Y
antonio.rivetti95@outlook.it
ITALIA

Caserta,12/07/1995

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

17/03/2015- OGGI
Impiegato dal 17 marzo 2015 presso MINISTERO DELLA DIFESA come militare dell’
esercito italiano.
CARRIERA:
Arruolato come VFP1 e destinato presso il 21° reggimento ARTIGLIERIA TERRESTRE
"TRIESTE" FOGGIA. Con incarico di conduttore. Dove sono stato
Impiegato in vari periodi dal 2015-2018 sul territorio nazionale come agente di pubblica
sicurezza in operazione "Strade sicure" nei siti di ROMA, TARANTO, BRINDISI,
BORGO MEZZANONE (MANFREDONIA),BARI.
Con decorrenza 27 Dicembre 2017 idoneo vincitore come VFP4, ho effettuato il corso
di specializzazione “ADDETTO AI MEZZI DI LANCIO” presso il “COMART” di
BRACCIANO.
Dall’11/09/2018 effettivo
presso il 24° reggimento ARTIGLIERIA TERRESTRE
"PELORITANI" MESSINA, con incarico di addetto ai mezzi di lancio.
Impiegato in operazioni in territorio nazionale (Strade sicure Locri) e operazione
internazionale: KOSOVO presso il MNBW OPERAZIONE “JOINT ENTERPRISE” DAL
5/06/2019 AL 6/12/2019
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

:

Licenza elementare, presso, Scuola elementare Nicola Valletta (ARIENZO) Plesso
“CRISCI”
Licenza media ottenuta con voto 9/10 presso Istituto Comprensivo G.Galilei (Arienzo)
Diploma di ragioniere e perito commerciale presso Istituto Tecnico Commerciale
I.S.I.S.S E.MAJORANA (SANTA MARIA A VICO) corso di studio della durata di 5 anni.
Valutazione 78/100 anno 2013/2014
Diploma DELF B1 LINGUA FRANCESE conseguito 28/01/2013 con valutazione
61,50/100

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

IMPEGNO POLITICO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

STUDIO: FRANCESE E INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono
Ho conseguito un diploma di lingua FRANCESE (DELF B1) dopo un viaggio-studio
della durata di 21 giorni, in questo modo ho imparato a relazionarmi con diverse culture
aumentando così la mia capacità di confronto e di comunicazione.
Ho partecipato attivamente all’organizzazione di progetti e manifestazioni pubbliche
organizzate dalla PRO LOCO di ARIENZO.
Ho partecipato alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di
“ARIENZO”. Ricopro attualmente la carica di consigliere comunale di maggioranza con
nomina a PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE avvenuta in data 5/10/2020.
Buona capacità di utilizzo di Personal Computer

TECNICHE

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B di guida

Si precisa che il sottoscritto Rivetti Antonio è iscritto nell'elenco
provinciale delle categorie protette di cui all'art.18-comma della
legge 12.03.1999 n.68, come orfano di servizio.

