
CURRICULUM PERSONALE 


MASSIMO NOCITO 

DATI PERSONALI : 

Data di nascita: 11.08.1971 

Luogo di nasc::ita: LAGONEGRO (PZ) 

Cittadinanza: Italiana 

Residenza: Trecchina (Pz), Via Valle 83 - C.A.P. 85049 

Codice Fiscale: NCTMSM71M11E409N 

Cellulare: 3201403888 

Stato Civile: Coniugato con una figlia minorenne 

Iscritto nelle liste elettorali: Comune di Trecchina (PZ) 

E-mail: massimo.nocito71@gmail.com 

ISTRUZIONE: 

Licenzia media inferiore anno scolastico 1984/1985; ISTRUZIONE: 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

1) Servizio MILITARE presso la Caserma Paracadutisti di Pisa e poi Arezzo nell'anno 

1990/1991; 


2) Panettiere professionale dal 1986, presso Panifici con sede nel Comune di 


Trecchina (PZ), nell'ordine: 


Papaleo Giuseppe; 

- Greco Maria; 

- Arena Caterina; 

La Trecchinese di F.B. Maimone & C. S.a.S. 
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Le Bontà Trecchinesi; 

3) Dal 2009 titolare di Laboratorio di Panificazione Artigianale "Pane di Casa mia di 

Massimo Nocito" 

4) Carica elettiva di Consigliere Comunale, Gruppo Consigliare "La Libertà è 

Partecipazione" Comune di Trecchina (PZ), dal 06/06/2016, Consigliatura in corso 

2016/2021. 

LINGUE STRANIERE: 

Conoscenza Francese (Livello scolastico) 

CONOSCENZE: 

Patente di Guida" B". 

Uso del Personal Computer: Sistemi Operativi: Windows - Microsoft Office: 

conoscenza di Word - Excel e Internet. 

DISPONIBILITÀ: 

Predisposizione a lavorare in Gruppo. 


Attitudine a lavorare per obiettivi. 


Ottime doti comunicative. 


Ottima capacità organizzativa. 


CARATTERE: 

Determinato a conseguire il miglio risultato possibile in tutto ciò che faccio. Severo con 

me stesso e ligio al lavoro con forte senso di responsabilità verso la famiglia e la 

società in cui vivo, ritenendo che ognuno può, con volontà impegnarsi quotidianamente 

per migliorarsi nonostante le difficoltà della vita. 

INTERESSI: 

Sport Calcio, seguito e praticato. 


Viaggiare con la famiglia e amici quando ne ho la possibilità. 
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Preparare piatti speciali da consumare in compagnia di familiari e amici. 


Seguire dibattiti televisivi e radiofonici di politica e storia. 


Leggere bibliografie. 


Appassionato alla musica italiana. 


Amante della musica, dell'arte moderna e contemporanea e della buona cucina. 


Sensibile alle tematiche sociali. 


II sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere 


trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e successive modifiche, per gli adempimenti 

connessi alla presentazione del presente curriculum vitae. 
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