CURRICULUM VITAE

I n fo r m a zio n i

per so n a li

Nome
Indirizzo
Telefono

Onorato Nardacci
Borgo Madonna n° 257, 04010 Roccagorga (LT)
0773/959597

Fax
E-mail
CODICE FISCALE
Nazionalità
Data di nascita

E s pe r ien za

onoratonardacci@libero.it
NRDNRT66T13G698U
Italia
13 dicembre 1966

la vo r a tiv a

• Date (dal)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

D a ll 989 al 1994
ELCAT SUD s.p.a Via Caragno Poti (FR) Italia gruppo di progettazione e costruzione
Componenti di Carrozzerie autoveicoli
Metalmeccanici
Operaio
Addetto all’uso di macchine per la saldatura

• Date

Dal 1996 al 1997 operaio

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pasquale Pettinicchio spa Via Appia Km 67,700 Sermoneta (LT) Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Alimentare
Operaio
Generiche di polivalente di reparto

• Date

Dal 1999 a tutt’oggi operaio Chimico operatore addetto all’uso ed alla conduzione di carrelli Key
safety systems s.r.l. Via degli esplosivi Colleferro (RM) Italia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Key safety systems s.r.l. Via degli esplosivi Colleferro (RM) Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Chimico
Operaio
operatore addetto all’uso ed alla conduzione di carrelli
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Istruzione e formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di licenza Media, conseguito presso la scuola media Statale di Roccagorga (LT)
Di essere in possesso di un attestato per la partecipazione al Corso d’informatica Patrocinato
dalla Presidenza del Consiglio Regione Lazio il 14 giugno 2002 a Roccagorga (LT)
Di essere di possesso un attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di
pubblica amministrazione organizzato ANCI LAZIO (Consulta dei Giovani Amministratori del
Lazio), dalla Regione Lazio (Assessorato al Lavoro Pari Opportunità e Politiche Giovanili) il 23
novembre 2009 al Comune di San Cesario (RM)

Incarichi Pubblici Precedenti
Periodo

Consigliere Comunale del Comune di Roccagorga con delega di “Assessore" Politiche di
promozione del turismo, Politiche di valorizzazione quartieri e partecipazione, Manutenzione
diffusa del paese
2009-2014

Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Roccagorga 2005-2008
Reggente 2014-2105
A tutt’oggi Socio - volontario della Pro Loco di Roccagorga,
Di aver partecipato come operatore, al progetto S.E.L. (Saperi Esperti Lepini) un progetto per il
recupero dei saperi dispersi dei Lepini
Ha collabora attivamente nell’organizzazione del Comitato Permanente Feste Patronali
Donatore AIDO
Partecipa alla organizzazione “Estate Rocchigiana”
Operatore di Progetto Servizio Civile Pro Loco 2005/2006 a tutt’oggi
•

Operatore locale di Progetto Servizio Civile 2005/2006 Ha pubblicato una Cartina su
Roccagorga

•

Operatore locale di Progetto Servizio Civile 2006/2007 ha pubblicato un opuscolo
“ROCCAGORGA- Itinerario religioso”

•

Ha collaborato attivamente alla realizzazione del sito www.Roccagorga.com

•

Come Operatore locale di Progetto Servizio Civile 2007/2008 ha pubblicato un
opuscolo i Monumenti di ROCCAGORGA “ libricino Itinerario”

•

Ha promosso la realizzazione di due depliant, di cui uno con pillole di storia, natura,
arte, cultura, agro-alimentare e tradizioni locali, sui prodotti tipici e sui eventi culturali
e religiosi. Tale depliant e corredato da una planimetria stilizzata con indicazione dei
siti turistici oltre ad un elenco di numeri telefonici dedicati.

•

Responsabile del Punto IAT “Informazione Assistenza al Turista”

•

Ha aderito come tutor 204/2015 al progetto “Adotta il futuro di un ragazzo” promosso
dall’Istituto ISISS “Teodosio Rossi” di Priverno

•

Promotore dei progetti “Garanzia Giovani 2015” presso l’Associazione Turistica Pro
Loco Roccagorga
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DICHIARAZIONE ex articolo 14 D.lgs 33del 14/03/2013

Con la presente il sottoscritto Onorato Nardacci

Dichiara:

Di non aver avuto corrisposto alcun compenso.

Roccagorga
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