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Indirizzo:  Treviso  

Telefono:  3201613878 

Fax:   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a):  18 MARZO 1998 – 02 FEBBRAIO 2005 

 

• Nome dell’azienda e 

città: 
 Esercito Italiano 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 Esercito Italiano 

• Posizione lavorativa:  Caporal Maggiore Scelto VSP 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

In sette anni di carriera militare ho imparato, approfondito e 
messo in pratica molte regole avanzate di vigilanza armata in 

diverse caserme italiane oltre che in missione di pace all’estero 
adattandomi ad ambienti a volte ostili.  

 
1)  Ammesso all'arruolamento nell'Esercito dei VFB con il 3° 
blocco 1998 e giunto al "XVII Reggimento AQUI Artiglieria 

leggera in Sora (FR)" tale nella forza matricolare della scuola 
sottufficiali dell'Esercito di Viterbo; Trasferito alla Scuola delle 

Trasmissioni e Informatica - Città militare della Cecchignola 
Roma; 
 

2)  Esercito Italiano- 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito 
"Vega" Casarsa della Delizia (PN); L'unità è equipaggiata con 

gli elicotteri d'attacco Agusta A-129 "Mangusta" poi trasferita a 
Rimini; 
 

3)  Reggimento “5° Rigel Aviazione dell’Esercito”– Casarsa 
della Delizia (PN); Incarico necessario per il funzionamento del 

reparto Addetto ai Servizi Antincendio Eliporto E.I. - 
abilitazione speciale AS. Sirmac-Rampini; 
 

4)  Kosovo FORCE (KFOR) 99’; Missione estera nell'ambito 
dell'operazione "Joint Guardian" in Kossovo e Macedonia dal 

06 Agosto 1999 al 23 Febbraio 2000 con mio Reportage 
fotografico, personale:  https://bfphotostorie.com/ ; 
 

5)  Caserma "G. Duca" 85° RAV Verona; Educazione ed 
addestramento militare corso VSP; 

 

6)  Multinational CIMIC Group – NATO - in grado di ricercare, 

addestrare e proiettare unità di specialisti nel soccorso. Motta 
di Livenza (TV) addetto sorveglianza armata. 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://bfphotostorie.com/
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• Date (da – a):  GENNAIO 2005 - DICEMBRE 2013 

 

• Nome dell’azienda e 
città: 

 WebTessitoreStudio 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 Fotografo e operatore video freelance! 

• Posizione lavorativa:  Fotografo e operatore video freelance! 

• Principali mansioni e 
responsabilità:                                            

  

Ho lavorato in passato presso studi fotografici dove ho 
acquisito vari tipi di conoscenze fotografiche e sempre alla 

ricerca di nuovi stimoli professionali (Matrimoni-Bettesimi-
Eventi aziendali-Motoraduni). Il mio scopo principale è quello 
di rendere il Giorno più Bello un giorno indimenticabile... avere 

sempre con sé quei ricordi meravigliosi ed unici racchiusi nel 
proprio cuore... immortalare quei momenti di festa con amici e 

parenti... perché ogni Ricordo ha la sua storia e le sue 
sfumature e come tale, deve essere considerato Unico fin dal 
principio. 

 

 
 

• Date (da – a):  04 FEBBRAIO 2010 - 31 DICEMBRE 2013 

 

• Nome dell’azienda e 

città: 
 Previnet S.p.A. via Enrico Forlanini 24, Preganziol TV 

• Tipo di società/ settore 
di attività: 

 Assicurativo - outsourcing 

• Posizione lavorativa:  Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

Impiegato amministrativo presso la società Previnet S.p.A. 

responsabile gestione prodotti assicurativi ramo vita e RC 
auto. Responsabile al coordinamento del personale qualificato 
RBRE S.r.L. con supporto gestione amministrativo-contabile 

relativo a prodotti sanitari di clienti della Società Previmedical 
S.p.A. con possibilità di successiva assegnazione a diverse 

mansioni ad essa equivalenti.  
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• Date (da – a):  01 GENNAIO 2014 FINO AD OGGI  

 

• Nome dell’azienda e 
città: 

 RBRE S.R.L. via Enrico Forlanini 24, Preganziol TV 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 Assicurativo - outsourcing 

• Posizione lavorativa:  Impiegato amministrativo 1° livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità:                                            

  

Responsabile al coordinamento del personale qualificato RBRE 
S.r.L. con supporto gestione amministrativo-contabile di 

pratiche sanitarie relative a prodotti sanitari di clienti della 
Società, con possibilità di successiva assegnazione a diverse 
mansioni ad essa equivalenti. Responsabile vigilanza non 

armata gruppo RB Hold.  
 

 

• Date (da – a):  31 MAGGIO 2014 FINO AD OGGI  

 

• Nome dell’azienda e 

città: 
 BFPHOTOSTORIE On The Road!!! 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 Fotografo/Giornalista freelance! 

• Posizione lavorativa:  Fotografo/Giornalista freelance! 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

Lavoro come fotografo freelance e sono possessore di una 
DSLR Canon EOS 80D + Canon EOS 650D con obiettivo Canon 

18-135mm + Canon 10-18mm + Canon 75-300 più flash ed 
accessori fotografici a seguito tra cui ActionCam. Viaggio con 

la mia Harley-Davidson alla ricerca dello scatto perfetto. 

WebSite: www.bfphotostorie.com 

 
 

 

• Date (da – a):  NOVEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 

 

• Nome dell’azienda e 

città: 
 EXCLUSIVE FIRENZE - Fashion and Events planning 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 Brand di Elite Firenze srl , specializzato nell' organizzazione di 

Eventi e nella fornitura di personale in moltissimi ambiti. 

• Posizione lavorativa:  Fotografo freelance 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

Fotografo freelance 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.bfphotostorie.com/
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• Date (da – a):  AGOSTO 2016 – SETTEMBRE 2016 

 

• Nome dell’azienda e 
città: 

 L’Einstein Journal - giornale indipendente 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 Studenti, giornalisti, attivisti, artisti e scrittori da tutta Italia 

che per passione verso il giornalismo hanno deciso di 
collaborare al fine di creare un giornale indipendente per 
condividere informazioni, notizie e soprattutto le nostre 

opinioni. 
 

• Posizione lavorativa:  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e 
responsabilità:                                            

  

Giornalista freelance 

 

 
 

• Date (da – a):  AGOSTO 2016 – SETTEMBRE 2016 

 

• Nome dell’azienda e 

città: 
 SuperNews- Testata Giornalistica 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 SuperNews 

Collaboratore giornalista · dal 16 agosto 2016 - al 30/09/2016 

· Itala (Italia). News Superscommesse è una Testata 
Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma, n. 

229/2013 del 09-10-2013 di proprietà ASAP ITALIA SRL - Via 
Coletti 2, 00191 Roma - P.Iva 10856401004 - 
http://news.superscommesse.it. 

 

• Posizione lavorativa:  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

Giornalista freelance 

 
 

• Date (da – a):  06 AGOSTO 2016 FINO AD OGGI  

 

• Nome dell’azienda e 
città: 

 Saal Digital- Prodotti fotografici 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 Saal Digital fa la differenza Come cliente della Saal Digital 

avrai la possibilità di attingere a numerosi vantaggi! 
Desideriamo che i nostri clienti siano sempre soddisfatti e 
prendiamo seriamente la qualità dei nostri prodotti e anche il 

tuo feedback. Qualità. Prodotti fotografici di valore e alta 
qualità Consegna veloce. Saal Digital - fotolibri, fotocalendari, 

fotoquadri e molto altro! Prodotti fotografici di alta qualità, 
pronti per la spedizione in 1-2 giorni lavorativi. 
 

• Posizione lavorativa:  Fotografo freelance 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

Fotografo freelance 

 

http://news.superscommesse.it/
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• Date (da – a):  10 OTTOBRE 2016 FINO AD OGGI  

 

• Nome dell’azienda e 
città: 

 Blasting News 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 Blasting News è una piattaforma di social journalism globale: 

ogni giorno pubblichiamo centinaia di storie grazie alla 
collaborazione di migliaia di Blaster provenienti dall’Italia e da 

altri 34 Paesi nel mondo: 
http://it.blastingnews.com/redazione/benedetto-tessitore/  

• Posizione lavorativa:  Fotografo/Giornalista freelance! 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

Fotografo/Giornalista freelance! 

 
 

 

• Date (da – a):  MARZO 2017 FINO AD OGGI  

 

• Nome dell’azienda e 
città: 

 EDITRICE CUSTOM SAS 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 L'Editrice Custom sas nasce dall'intuito di Moreno Persello e 

Carla Battigelli nell'ambito del motoradunismo internazionale e 
dalla comune passione per il settore Custom e Biker… 

www.editricecustom.it 

• Posizione lavorativa:  Fotografo/Giornalista freelance! 

• Principali mansioni e 
responsabilità:                                            

  

Fotografo/Giornalista freelance! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://it.blastingnews.com/redazione/benedetto-tessitore/
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 
del proprio impiego 

corrente) 

 Dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 CSEN - CONI 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 

conseguita 
 Diploma di graduazione Cintura Nera 1° Dan Karate 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 
del proprio impiego 
corrente) 

 Aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 WMTC - IAMTF - EMTU - FIAM - CSEN 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 

conseguita 
 Attestato di partecipazione stage tecnico Muay Thai 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 
attualmente se si tratta 

del proprio impiego 
corrente) 

 Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Difesa - Scuola delle Trasmissioni - Esercito 

Italiano 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Qualifica di Operatore Radio telescriventista 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 
del proprio impiego 
corrente) 

 Settembre 1998 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Difesa - Scuola delle Trasmissioni SDDC - 

Esercito Italiano 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 

conseguita 
 Attestato di Informatica ALFA 2 V (corso avanzato) U.E. 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 
attualmente se si tratta 

del proprio impiego 
corrente) 

 Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 ADECCO ITALIA SPA, Licenza COD. P0580750100396 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Attestato corso Impiegato ufficio Amministrativo 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 

del proprio impiego 
corrente) 

 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 MRW Corsi professionali ITC 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Attestato Web Master 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 
del proprio impiego 
corrente) 

 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 ADECCO ITALIA SPA 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 

conseguita 
 Attestato corso d’inglese base 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 
attualmente se si tratta 

del proprio impiego 
corrente) 

 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 manuali.net 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Attestato Adobe Photoshop CS3 - Avanzato 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 

del proprio impiego 
corrente) 

 Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Accademia Domani 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Corso di Fotografia iPhone & iPad 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

 

http://manuali.net/
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• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 
del proprio impiego 
corrente) 

 Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 We Train Italy 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 

conseguita 
 Gestione del Personale 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 
attualmente se si tratta 

del proprio impiego 
corrente) 

 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 The Museum of Modern Art 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Corso Fotografico MoMA 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 

del proprio impiego 
corrente) 

 Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Ordine dei Giornalisti 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Corso online per l’iscrizione all’Elenco Pubblicisti Decisione 
Cnog 21/01/2015 – firmato dal signor Presidente Vincenzo 

Iacopino il giorno 25 luglio 2016 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 
del proprio impiego 
corrente) 

 Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Previmedical S.p.A. Organizzazione con Sistema di Gestione 

Certificato da KIWA CERMET secondo la norma ISO/IEC 
27001:2013 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 

conseguita 
 Security Awareness Seminar ISO 27001:2013 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 
attualmente se si tratta 

del proprio impiego 
corrente) 

 Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 IAMA Consulting - Marco Favaretto 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 
dello studio 

  

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Attestato di aggiornamento professionale per l'intermediazione 
assicurativa - RBM HIS 2016 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

 

• Date (dal – al o 

attualmente se si tratta 
del proprio impiego 

corrente) 

 Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Eccellenze in digitale - Google 

• Principali studi / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

  

• Qualifica o certificato 

conseguita 
 Percorso di formazione sulle competenze digitali 

• Eventuali livelli nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Maturate nel corso della 
vita e della propria 
esperienza lavorativa, 

anche se non supportata 
da attestati o da 

certificati ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di 

espressione orale 
 Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la 

propria propensione ai 
rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni 
che richiedono il lavoro 
in team o l’interazione 

con la clientela o partner 
aziendali. 

 Amo definirmi un sognatore fatalista, un anarchico disciplinato 
che segue le proprie regole di vita nel rispetto più assoluto… 

amo viaggiare con la mia Harley-Davidson ed immortalare gli 
attimi fuggenti della mia vita attraverso una fotografia. 
Osservare il Mondo in sella alla mia moto e sentire la libertà 

superare il mio destino… solo viaggiando possiamo allargare i 
nostri orizzonti e affrontare nuove sfide. La strada ci insegna a 

scoprire nuovi posti, curiosare e capire ciò che il Mondo ci 
nasconde. Si può viaggiare con qualsiasi mezzo… nel mio caso 
prediligo la moto con cui riesco a muovermi di più ed avere 

allo stesso modo il tempo necessario per osservare ciò che mi 
circonda. Con la mia Harley, forse non sempre il mezzo più 

comodo, trasformo un qualsiasi spostamento, anche quello più 
banale, in una vera e propria avventura. Sento la pioggia che 

mi bagna, il sole che riscalda il mio viso… una carica di 
emozioni associata ad un battito di cuore che ti porta a 
dimenticare tutto il resto, staccare la spina ed accendere la tua 

passione che ti libera dai problemi di ogni giorno. Grazie a 
tutto ciò, ho avuto la possibilità di conoscere tante persone in 

giro per il mondo, unite tutte dalla mia stessa passione, 
profonda ed indelebile, delle due ruote. Ho deciso di 
condividere questa passione scrivendo articoli che parlano, per 

l’appunto, di H-D, chopper, custom, motociclette di ogni tipo e 
tutto ciò che riguarda il mondo che noi tanto amiamo, proprio 

come un vagabondo che viaggia senza meta in una città 
abbandonata dai suoi ritmi quotidiani e dove il vento porta via 
i pensieri di una vita non più libera. Immaginate di trovarvi 

davanti ad un bivio e di essere spinti dalla vostra voglia di 
abbandonare la vecchia strada piena di buche e macchie d’olio 

che ricoprono l’asfalto ed intraprendere invece una nuova 
strada tutta da scoprire… bene, questo è quello che voglio 
fare, ascoltare il crepitare del metallo caldo, asciugare le 

cromature che rendono unica la nostra compagna di viaggio e 
con lei iniziare un nuovo percorso attraverso la lettura di chi 

come me, sofferente di nostalgia, imparerà a scoprire nuove 
storie… buona strada a tutti!!! 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità 

acquisite nell’eventuale 
coordinamento di altre 
persone o se incaricato 

di gestire progetti in 
contesti aziendali 

complessi e articolati. 

 Supervisor controller office. Responsabile sicurezza aziendale – 
vigilanza armata e non. Organizzatore eventi. Responsabile 
controllo magazzino/archivio. Fotografo reporter.   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Eventuale conoscenza di 

specifici macchinari o 
tecniche particolari, 

anche in ambito 
informatico/gestionali. 

 WINDOWS – APPLE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

(se inerenti alla 

professione ricercata) 

Eventuali abilità in 

ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno 

ecc. 

 Pubblicazione Libri: 

- da quel soffio di vento 

- Il sangue di Eva 

- Reportage Kosovo99 

 
- Navigando… tra le bambole 

 
Visibili dal sito: https://itunes.apple.com/it/book/bfphotostorie-
racconta-benedetto/id1071448885?mt=11 
 

Pubblicazione on-line: 

- BFPHOTOSTORIE racconta Giovanna Manente e la sua 
Seconda Guerra Mondiale https://bfphotostorie.com/   

 

- Fotografo E.P ATOMI di EMILIO BELLINA - Musica e testo: 

Alessandro Magnisi - Etichetta Discografica : TRecords 
http://www.emilioweb.it   

 

- Articolo fotografico pubblicato sulla rivista motociclistica 
LowRide del mese di luglio 2017: HAMC TREVISO RIDING 

SEASON... http://www.lowride.it   
 

- Articolo pubblicato sulla rivista motociclistica Biker Life del 
mese di Maggio 2018 con relative fotografie: 5° Italy 500 

Miles... http://www.bikerslife.com/     
 

- Articolo fotografico pubblicato sulla rivista motociclistica 
Biker Life del mese di Luglio/Agosto 2018: 32° Wild Life 
Run... http://www.bikerslife.com/     

 

- Vari articoli pubblicati sulla rivista online Televenezia;  
 

- Vari articoli pubblicati sulla rivista online TrevisoToday; 
VeneziaToday; VicenzaToday: 
http://www.trevisotoday.it/user/profile/benedetto-tessitore-
bfphotostorie/13264850191584/ 

 
 

  
 

https://itunes.apple.com/it/book/bfphotostorie-racconta-benedetto/id1071448885?mt=11
https://itunes.apple.com/it/book/bfphotostorie-racconta-benedetto/id1071448885?mt=11
https://bfphotostorie.com/
http://www.emilioweb.it/
http://www.lowride.it/
http://www.bikerslife.com/
http://www.bikerslife.com/
http://www.trevisotoday.it/user/profile/benedetto-tessitore-bfphotostorie/13264850191584/
http://www.trevisotoday.it/user/profile/benedetto-tessitore-bfphotostorie/13264850191584/
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Eventuali altre 

competenze che si 
vogliono mettere in 

risalto anche se non 
strettamente collegate 
con la posizione 

ricercata. 

 • Date (da – a):  APRILE 2017  

 

• Nome dell’azienda e 
città: 

 TREVISO INTERNATIONAL TATTOO C 

CONVENTION 

• Tipo di società/ settore 

di attività: 
 http://www.veneziainternational 

tattooconvention.com/ 

• Posizione lavorativa:  Staff - Fotografo/Giornalista 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

Fotografo/Giornalista freelance! 

 

 

• Date (da – a):  OTTOBRE 2017  

 

• Nome dell’azienda e 

città: 
 VENEZIA INTERNATIONAL TATTOO C 

CONVENTION 

• Tipo di società/ settore 
di attività: 

 http://www.veneziainternational 

tattooconvention.com/  

• Posizione lavorativa:  Staff - Fotografo/Giornalista 

• Principali mansioni e 

responsabilità:                                            
  

Fotografo/Giornalista freelance! 

 

 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente automobilistica A e B. 
Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro di essere in possesso della legge 104/92 art. 4 
giudizio 03 rilasciata il 14/01/2006; 

Dichiaro di essere in possesso di riconoscimento di invalidità in 
misura del 50%, a decorrere dall’ 11/02/2004 per incidente 

nel luogo di lavoro durante la carriera professionale di militare. 

 
Dichiaro di essere in possesso della legge 68/99 art. 1 

rilasciata il 28/04/2008;  

 

 

 

ALLEGATI  [ Attestati. ] 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03 

http://www.veneziainternational/
http://www.veneziainternational/

