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INFORNAZIOWI PERSONAU
Nome

FALCONE ANTONIO

Indirizzo
Telefono

Fax
E-maa

Nazionalità
Data di nasata

italiana

2(W05/70

EWERENZA LAVORATIVA
• 1999. alla data attuale

Commerciante

Olimpionico sas

M oggi gestisco insieme a mia moglie il negozio Oiimptonkso situato ne! centro
1994.1999
1982-1994
1889.1994

storico d Udine.
Distributofe concesstonarto in esdusiva

Aveda - Estèe Lauder Compsnìes
Ispettore Area Manager
Red Can - Gruppo L'oreal
Rappresentants
Sebastian Professional - Gruppo Wetla

ISTRUZIONE E FORNAZ10NE
•1984-1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma di Ra^oneria

o fomiazione

• Princpati materie / abilità
professkyidi oggetto detto sfcidto
• Qualifica conseguita
• Livelto nella classificaz'ione

naztonate (se pertinente)

f.to Antonio Falcone
Paynal-CwjiwkmivKaedl

fCOGNOME.flnome;
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CAPACITA E CONPETENZE PERSONAU

{...]

Actfutsltf ntì cono d»ffa ii'fl» • t'fcfi*
cwrian n» non nacawaramtóite

riconoTctute da c<rt»fcati e dfptOm»
uffidaU..

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LMGUA

Inglesetep^noto ,;; p
•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
• Capadtà di espresskme orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

buono

buono
buono

[ Descrivere taK competenze e indicare (tove sono state acquisite. ]

Viwre e lavorare con tìtre persone, in

antìanlQ mufffcuSu/ate, occtipamfo posti
m cui la canwnicazlone è importante e ifì

^

situazioni in cui a asswziaie Isvorars in

l

l

i-^ Kti

squwfrs (ad es. wltura e spoit). eec.

CAPAOTÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquiate. ]

ORGANIZZATIVE
M es. of<ltnainmto e amministreuone.

df persone, progetti, titewi; su/posto di
lamro. In atMtì di votontmiato («S es.
cultura e spwt), e cesa, eec.

CAPACITÀ E COIiffETENZE TECNICHE

[ Descrivere ta» competenze e kidicare dove sono state acquisite. ;

Con comptrfsf, a((rez;s(ure specSche,
mactìiinari, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTCTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, )

Musica, scriltwa, dlsagno eec.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE | ( Descrivere (di competenze e indicare dove sono state acqutsite. ]
Compefonzg non precedentemente
«ideate.

s^
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI UFOiaiAZKWI

[ Inserire qui ogni altra informazJone pertìnente, ad esempio persone <S riferimento, referenze
eec.

AiLEGATl l [Se del caso, enumerare gli allegaUs(CV.)
l CONSENSO AL TRAHAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislatiw 196/2003 Vi autorizzo al trattamento del miei dati personaN

f.to Antonio Falcone

Pasma 2 - Cu»ricu*m Mtoe df

f COGNOME gnome;

Originale firmato conservato agli atti

