
CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: ALFREDO RAO

Luogo e data di nascita: AGRIGENTO 30 SETTEMBRE 1961 

Indirizzo: VIA DELLE VIOLE, 19

Recapiti Telefonici –CELL. 327 3564645 

Email: alfre.rao@gmail.com

PRESENTAZIONE
 
Diploma di geometra.
Sposato e padre di due figli.
Sostenitore del movimento sin dalla sua comparsa in Sicilia  e,  attivista del primo 
MU sorto ad Agrigento, insieme a tanti amici tra cui Giovanni Di Caro,  Salvatore 
Magro e  Nereo Dani
Elettore del M5S da sempre.
Per 30 anni e fino al 2014, ho lavorato nel mondo delle costruzioni, impiegato 
presso aziende di grandi dimensioni a carattere nazionale , ultima posizione 
ricoperta , "Projet Manager", gestione ,organizzazione e costruzione  di opere  
pubbliche. 

Dal 2014 ad oggi , coproprietario , insieme a mia moglie, di un piccolo tour 
operator - Agenzia Viaggi , "Amunì  Viaggi", che si occupa di incoming in Sicilia. 
Primo mercato di riferimento è quello Australiano.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

A) Attestato di frequenza al corso sulla sicurezza ai sensi del D.LGS. 626/94.

B) Attestato di frequenza al corso 626/94 ART. 13 DM 10/03/1998 Modulo 
antincendio a basso rischio.

C) Attestato di frequenza al corso di inglese base di ore 60 rilasciato da Jobbing 
Centre e promosso dall’Agenzia per il lavoro Ali spa. Codice corso 
P01013905B0108

mailto:alfre.rao@gmail.com


D) CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT- ENGLISH LANGUAGE COURSE AT
CORK ENGLISH COLLEGE — A2 PRE INTERMEDIATE 112 HOURS. 
Conseguito nel Febbraio 2014

E) Direzione tecnica di cantiere con Certificati buona esecuzione lavori Cat. OG 6
e Cat. OG8 - Rilasciato da Enti Pubblici Vari

Donatore Aido, Associazione Italiana Donatore Organi dal feb 1982

Donatore di sangue.

COMPETENZE INFORMATICHE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar 
modo Excel, Word e Internet Explorer, ottimo utilizzo di ACR, Autocad che ho in 
maggior misura utilizzato per le diverse attivita legate alle mie esperienze 
lavorative. Buone capacita nell’utilizzo di scanner, plotter e macchinari da ufficio.

Altre competenze Ottime capacita mnemoniche nell’ambito della vita privata 
(capacita di ricordare facilmente luoghi, strade e visi delle persone anche dopo 
averle viste solo una volta), nell’ambito lavorativo per quanto riguarda ricordare 
punti focali di una pratica, conti precisi di una contabilita, caratteristiche e costo 
di un determinato materiale edilizio ecc. buone competenze nel calcolo mentale di 
operazioni (addizioni, sottrazioni, divisioni, moltiplicazioni) di numeri, eccellenti 
capacita di apprendimento nell’ambito del lavoro.

Trattamento ai dati personali ai sensi della Legge 675/1996 – autorizzato.

   Alfredo Rao

Profilo Facebook :

https://www.facebook.com/alf.rao1?ref=bookmarks

Profilo Linkedin :

Linkedin.com/in/alfredorao5379b721
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