
Vlncènzo Morq
Consigliere Com!noe - Reggio Colqbrio
Elelto il 2ó/ t 0/201 4
LÌslo Poriito Democroìico
e-raoil: enzo.moÍo@liscoli,ii

Esperlen26 Prof essionoli

Do ge.no:o 2003 od ogg;

Contorllgionoto - Reggio Colobrio
posizione: lmpiegoto _ operolore di polronolo.

Do giugno 1999 o setlembre 20OO

Gestilotlo s.r.l.
posizione: r i tevolore IARSU _.rOSAp

lslruzlone e formozione

Do seilembre 1990 o settembre 1995
LÌceo Scientif ico "Leonordo do Vinci,,- Reggio Colobrìo
Diplomo dì moluritò scientifico

Aprì e 2000 - moggio 2001
Scuolo Superìore delio pubbÌico Amministrozione _ Reggio Colobrio
Pfoqelio "lN-Fofmoti" Ministero del Lovoro
Corso di lnformolico

Febbroio 2013
INAPA - lstitulo Nozionole di AssÍsienzo è di polronolo per I Adigionoio

tno _ L
ossislenzÌole

Morzo 2017
INAPA - lstÍiuto Nozionole di Assistenzo e di potronoto per I'Artigiqnoto
Seminorio Noziono e di Formozione - lo riformo delwelfore

Febbroio 2008
INAPA - lst i tutorNArA - tsfîuto Noziono e di Assistenzo e di poironofo per I,Arl igionolo
Seminorio Nozionole di Formozione - normolivo orevidenzÌole

Noziono e di

Conoscenze llnguislichè
Linguo froncese: l ivelo Cl
Linguo Ìnglesg: ivello AI

Inlormozionl oddlzionoli

Do giugno 2007 od oprile 201 I
consigriere dì circoscrizione {v I circosc.zione - comune dÍ Reggìo corobriol - ererfo con ro risloDemocrozio è Liberrò - Lo Morgherito, successivomente confruitoiét portiró óu-o.ron.o

Do giugno 2002 o moggio 2OOZ
consigìere di circoscrizione (v'r circoscfizione - comune di Reggio corobrio) - ererio con o rìsloDemocrozio è Libeíò - Lo Morgherìio

Do moggio 1997 o moggio 2O0l
c_onsigriere di circoscrizione (v||r circoscrizione - cornune di Reggio corobrio) - erèjio con ro Lisio ppl
{Port i to Popo ore l tol iono)



Dot 2004 ol 2AOZ
Educolore AGFSCT- Associoloîe cuide e Scorrt Cortotici ttotioni
Doti Persohqll

LJogo e.doto d, îoscirot Reggio Colobrio 24103/1977
Nozronoli tò: ì loi iono
Stoto civile: celibe

lscritlo ol porlito Dernocrotico dollo suo tondozione.
lncoichi di padito:
- Segretorio di Circoto pD V t Circoscriz- Lopogruppo pD v r circoscrtzione - i i le 

-Îeggio colobrio dol2ooS 0f2ol2

i.ì.:::ì:.::,:,r"rlTj!!.of.ooio corobdo Movimenro dei Giovoni popotori e componenre

ll sotlosùino Vincenzo Mafta, nato a Reooio
D.Lgs n. 196t2003. Ai sensi e per gti eiàti 7!'{; ['ifí#ii ";fx:#:îi,,nrff;1"]:",f^p,\:;,;w#,,:lf:: ::
Reggio Calabria, l9gennaìo 201S

t/. /]il
l,t'".4,4p llab-w\-t-zu

Dkezione


