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TEDESC"
ENRICO

PROFILO

Presidente di Legambiente Circolo "IL PICCHIO" Giffoni Valle Piana

Volontario da 30 anni e militante nel movimenti VERDI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

NOME DELL'IMPRESA | Aereonautica Militare Italiana
Feb1970-Giug. 1991

.Assistente al volo con grado da Maresciallo

CONTATTO

<, 334.3570714

9 Giffoni Valle Piana

linl

Legambientegiffoni@alice.it

Linkedin

FORMAZIONE

LICENZA MEDIA

Scuola Specialistica Aereonautica

LINGUE

<^ Italiano: Alto

NOME DELL'IMPRESA | Ristorante "0 Grillatore"
Sett. 1991 -Die. 2000

Cuoco - Ristoratore nel ristorante di mia proprieta

NOME DELL'IMPRESA | Circolo II Picchio
Gen. 1995-8et.2020

Presidents del Circolo

COMPETENZE

Pack Office

Photoshop

Office

Competenze

Competenze

Competenze



Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

LfVe/to europeo (*)

Lingua

Lingua

Curriculum Vitae I Fotografia (facoltativa)
Europass

Informazioni personali

Nome e Cognome | Gelsomina Bottesini
Indirizzo |Via F.Ls Francesca n.96

Telefono | 3423889601
Fax

E-mail | Gelsomina2020@libero.it

Cittadinanza | italiana

Data dl nascita |27novembre 1957

Sesso | f

Occupazione desiderata

Esperienza professionale

Date |Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1984

|L'abilitazione I'ho conseguita nel 1987. Ho sempre esercitato la professione di avvocato, mi sono
|specializzata in diritto di famiglia. Prevalentemente mi occupo di separazioni e divorzi; sono curatore
Ispeciale preso il tribunale per i minorenni di salerno; ho seguito numerose pratiche di adozioni a
Isalerno, roma e milano.

Lavoro o posizione ricoperti

Principal! attivita e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Istruzione e formazione

Date |Ho frequentato numerosi corsi di specializzazione: nel 1997 a firenze; nel 2000 a roma e nel2010
|sempre a roma

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Competenze personali

Madrelingua(e) |italiano

inglese

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura

discrete

Interazione orale

buono

Produzione orale

buono

(f) Quadra comune europeo di riferimento per Ie lingue
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Nome e Cognome
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Capacita e competenze sociali

Capacita e competenze
organizzative

Capacita e competenze tecniche

Capacita e competenze
informatiche

Capacita e competenze artistiche

Altre capacita e competenze

Patents

Ulteriori informazioni

Allegati

A

Indicare gli allegati al CV (facoltativo)

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del Digs.
196/2003 e all'art, 13 del Regolamento UE 2016/679 relative alia protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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Curriculum Vitae | Fotografia (facoltativa)
Europass

Informazioni personal!

Nome e Cognome | Gelsomina Bottesini
Indirizzo |Via F.Ls Francesca n.96

Telefono | 3423889601

Fax

E-mail | Gelsomina2020@libero.it

Cittadinanza I italiana

Data di nascita |27 novembre 1957

Sesso I f

Occupazione desiderata

Esperienza professionale

Date |Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1984

|L'abilitazione I'ho conseguita nel 1987. Ho sempre esercitato la professione di avvocato, mi sono
|specializzata in diritto di famiglia. Prevalentemente mi occupo di separazioni e divorzi; sono curatore
|speciale preso il tribunale per i minorenni di salerno; ho seguito numerose pratiche di adozioni a
Isalerno, roma e milano.

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attivita e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Istruzione e formazione

Date |Ho frequentato numerosi corsi di specializzazione: nel 1997 a firenze; nel 2000 a roma e nel2010
|sempre a roma

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Competenze personal!

Madrelingua(e) |italiano

Altra(e) lingua(e) | inglese
Autovalutazione

LfVe/to europeo (*)

Lingua

Lingua

Comprensione Parlato

Ascolto Lettura Interazione orale

discrete buono

Scritto
Produzione orale

buono

(') Quadra comune europeo di riferimento per Ie lingue
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Capacita e competenze sociali

Capacita e competenze
organizzative

Capacita e competenze tecniche

Capacita e competenze
informatiche

Capacita e competenze artistiche

Altre capacita e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati

A

Indicare gli allegati al CV (facoltativo)

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personal! contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relative alia protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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