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Espenreul LAvoRATtvA

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita

lsrRuztore E FoRMlztoNE

. Date)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel
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VITA  E

t ' . ' l

Mnscnterro BerunutHo
VIA FALASCoSA 505 FoNDI

3471 193409

maschietto beniamino@tiscali. it

ITALIANA

16t11t't951

Dal 1977 ad oggi
ASL LATINA

Medico chirurgo
Dal 1978 al 1981 Aiuto anestesia e rianimazione Ospedate di Fondi. Dat 1981 at 1994
consufente anestesista presso casa del sole di Formia. Dal1977 ad oggi Medico di base

Anno scolastico 1968 -1969

maturiÈ classica
Liceo Classico "Leonardo da Vinci" diTerracina

Anno accademico 1 975-1 976
Laurea in medicina e chirurgia
Università di Roma "La Saoienza"

Specializzazione in Anestesiologia e rianimazione UniversiÉ di Napoli



CaplcnÀ E coMpEÌENzE
PERSOI{ALI

Acgursfe nel corso della vita e della
caníen ma non necessaianpnte
iconosciute da ceftifrcati e diploni

ufficiali.

. Capacità dileftura
. CapaciÈ di scrittura

. CapadÈ di espressione orale

CnpncrA E coMpETENzE
RELAZIONALI

ClpncrrÀ E coMPETENzE
ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministnzione
di percone, progett| bilanci; sul posto di
Iavuo, in attività divolontaiato (ad es.

cultura e sport), a cas4 ecc.

CnpacrÀ E coMPETENzE
TECNICHE

6n nmpter, aft rezzature sryifi che,
marchinai. ecc.

PRrerure o PATENTI

UlreRroRr rNFoRMAztoNl
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PruuR uHcuR lrru-nro

AlrRe uxeue

Francese
buono
buono
buono

Capacita di adattamento, disponibiliÈ al lavoro d'equipe, capacita di ascolto e comunicazione e
di relazionarsi con il pubblico

Organizzuione e coordinamento aftivita di volontariato, eventiculturali, sportivie ricreativi.

Buona conoscenza e utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows.

Patente B

1994 -1999 Consigliere comunale Lista Civica Litorale fondano e Assessore alla XXll Comunità
montana,
2000 -2001 Assessore al turismo Comune di Fondi
2002 - 2006 Assessore Ambiente - lgiene
2006-2009 Assessore Ambiente -lgiene
2010 -20'15 Assessore turismo

Autorizzo iltrattamento dei miei dati personaliai sensidel D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data- r"." B0rr:C.U,irr-^ )-fofllclù!-














































