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Nome B|AilCO Eil$CO

tîdiizto uA OvD|o 21,.7f125 PoUcoRO (rT)
Telefono 3386322034

Fax 0835/98014l

Stato civlle COniUgatO
E-mail Aw.ebianco@virgilio,it

Nazionalità italiana

Data di nascita ú1cp,11972

ESPERIENZA LAvoRATtvA

. Date (da - a) 02005 a oggi

' lipo di impiego Eserciio alla libera profossione di awocato e is€ritto all'albo delrordine degli awocati della
provincia di Matera

.' Principali mansioni e responsabiliÈ Ele-tb cfisigliere mmunde e poi nominato Assessore alle afliviÉ produflive det comune di
Policoo anno 2006/2007

vicesindaco e assessore ai la\ori pubbrici e uòanislica del comune di porioro anno 20122017

Eletto consigfiere comunale dd mmune di polidlto m17fm22

ISTRUZIOilE E FORÌlAZlOilE Laurea in giurisprudenza presso I universita di Firenze anno 2001

Corso intensjìo di Inglese presso college di Cambridge anno lggg

None e tipo di Istitato di isrruzione lstifub liceo scienlifico statale E. Fermi policoro anno lggl
oformazione

Buon livello di utilizzo del computer ed i suoi softvrare con particolare riferimento a paccfietto
Office € i suoi applicativi.

Otlima dimestichezza nellanavigazjone Intemet

Psgin 1 - Cutticltlwuit* di
BTANCO Eni,



CAPACTA E corpEfEt{zE
PERSOiIATI

lú{,uisite nd cf/so Mla vita e dela
caden Ín non neco{'se/iaîErle .

iconos,c le da ceùifaati e didvni
tfrcktli.

PRIiIA LINGUA

ALTRE LINGUE

. Capac A di bttufa
. Capacità di scrittura

. Capac a di esF€ssione orale
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Ottime doti cornúnicative e un forte orbnbmenb nei r4porti inbrpsrsonali.

Determinazione, ambiziono e serjeta.
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Il presente curriculum vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell,atto di
notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n..445); a rat fine, la
sottoscritta dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni
mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.p.R 2g.12.2000, nr.
445 - art.76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere), è p'nito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Auloúzzo al trattam.ento d€i dati personali. secondo quanto previsto dalla Legge
I 96/03 e s.m.i..


