CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

CARLO

Cognome RICCI
Data di nascita 12 / 12 / 1964
Luogo di nascita ANGUILLARA SABAZIA
Residenza ANGUILLARA SABAZIA
Telefono 3496386348
E-mail corel1@hotmail.com

Istruzione
Titolo di studio DIPLOMA DI RAGIONERIA

Esperienze lavorative
Datore di lavoro MINISTERO DELLA DIFESA
Periodo di lavoro DAL 1987 A 2020
Contratto LAVORO DIPENDENTE
Inquadramento AREA A2 F4

Competenze linguistiche
Lingua madre ITALIANO
Lingue conosciute INGLESE E FRANCESE
Livello

BUONO
Competenze informatiche

Sistemi applicativi conosciuti INTERNET E POSTA ELETTRONICA - WINDOWS
Livello OTTIMO
Programmi conosciuti PACCHETTO OFFICE - WORD E PAGES - POWER POINT - EXCELLivello OTTIMO

Attitudini e obiettivi

Inserire una breve descrizione delle propria capacità e attitudini professionali, dei propri obiettivi di carriera e delle
proprie ambizioni

Presidente Società sportiva ASD Trail dei due Laghi Anguillara Sabazia iscritta al registro
del CONI EPS/ AICS al n° 94523 dal 2009.
Socio fondatore della società sportiva; opera nel settore dell'atletica leggera da circa 12 anni con
l’obiettivo di promuovere le attività ludo-motorie in particolare di atletica leggera nell’area urbana
di Roma e nelle aree limitrofe dell’hinterland Sabatino.
Provata capacità di organizzazione degli eventi in generale ed in particolare delle manifestazioni
sportive ambito Atletica Leggera (specialità corsa su strada, Trail Running e Fitwalking); in stretta
collaborazione con le ONLUS dei Comuni Sabatini e Roma raccoglie fondi da destinare alla
beneficenza.
Da evidenziare l’avvio del Progetto MAP (Movimento Alimentazione e Prevenzione); un progetto
condiviso con la SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS dal 2014.
Progetto che si pone l’obiettivo principale di organizzare eventi sportivi volto a far accrescere, nella
gran parte di persone/atleti coinvolti, la consapevolezza di legare l’attività motoria a quella di una
sana abitudine alimentare per combattere l’obesità e diffondere la cultura per prevenire le malattie
proprie del nostro tempo.
Il progetto raccoglie da anni fondi in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del
seno; ha supportato e coordinato le attività della Carovana della Prevenzione per portare Salute,
Prevenzione e Cura.
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'articolo 13 del d. lgs. n.
196/2003"
Luogo, Anguillara Sabazia data 27/08/2020
Firma

