FORMATO

EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FRATTAROLO, LORENZO
VIA G. MATTEOTTI N.81, 71121, FOGGIA, ITALIA
0881-716906
0881-716906
info@lorenzofrattarolo.it
lorenzofrattarolo@pec.it
Italiana
31/07/76

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2003 – SETTEMBRE 2004
Dott. Paolo Palumbo – Largo di Villa Bianca n.9 - Roma
Studio commerciale
Privato
Assistenza alla gestione contabile di società di persone e di capitali; redazione di bilanci di
esercizio e relativa dichiarazione dei redditi

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

SETTEMBRE-DICEMBRE 2003
MONDIMPRESA S.C.R.L. - Viale Manzoni n.22 - Roma
UFFICIO INFORMAZIONE EURO INFO CENTRE IT374 DI UNIONCAMERE

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

SETTEMBRE 2004 – SETTEMBRE 2006
Dott Michele Galantino
Studio commerciale
Privato
Collaborazione nell'ambito della gestione delle procedure concorsuali e della predisposizione e
redazione di consulenze tecniche in materia contabile, fiscale e societaria.
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Realizzazione di prodotti/servizi informativi rivolti al sistema italiano delle camere di commercio a
supporto della internazionalizzazione delle PMI.

C.F.: FRTLNZ76L31D643D - P.I.:03465980716

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

DAL SETTEMBRE 2006

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

DAL LUGLIO 2008 AL LUGLIO 2016
Castiglione soc. agricola s.r.l.
Agricoltura

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

OTTOBRE 2008 – APRILE 2012
De.For. s.r.l.
Servizi
Gestione asili nido, scuola materna e corsi di formazione.
Amministratore unico

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

DAL MAGGIO 2011
Energia Futura s.r.l.
Servizi, consulenza e sviluppo

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

2012 – 2013
Fortore Servizi S.p.A.
Servizi, consulenza e sviluppo

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

DAL MARZO 2012 AL MARZO 2016
A.S.D. Tennis Club Foggia
Sport

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

DAL MARZO 2016
A.S.D. Tennis Club Foggia
Sport

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

2010 - 2013
“Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”

Pagina 2 - Curriculum vitae di
FRATTAROLO Lorenzo

Studio commerciale
Privato
Titolare di studio professionale, nel quale svolgo attività di consulenza in materia contabile,
fiscale e societaria.

Amministratore unico

Componente collegio sindacale

Componente del consiglio di Amministrazione

Tesoriere

Revisore

Presidente della sezione di Foggia e provincia
Componente commissione “Finanza degli Enti Locali”
C.F.: FRTLNZ76L31D643D - P.I.:03465980716

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

DAL FEBBRAIO 2015
“Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”

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

DALL'APRILE 2007
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

DAL MAGGIO 2008
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

DAL NOVEMBRE 2009
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

DAL NOVEMBRE 2010
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

DAL NOVEMBRE 2010
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

DAL MARZO 2011
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL MARZO 2012
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

Pagina 3 - Curriculum vitae di
FRATTAROLO Lorenzo

Presidente del Collegio dei Probiviri della sezione di Foggia e provincia
Presidente della Commissione Nazionale di Studio per la “Semplificazione degli adempimenti
fiscali”

Curatore del fallimento DE.PAR. S.a.s. n.5/07 Reg. fall.

Curatore del fallimento MI.LE.PA. S.R.L.. n.13/08 Reg. fall.

Curatore del fallimento MAR s.r.l. n.41/09 Reg. fall.

Curatore del fallimento Conte Antonio n.51/10 Reg. fall.

Curatore del fallimento Tuboplast s.r.l. n.52/10 Reg. fall.

Curatore del fallimento Soc. Coop. Sociale San Francesco a r.l. n.15/11 Reg. Fall.

C.F.: FRTLNZ76L31D643D - P.I.:03465980716

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

Curatore del fallimento Nicom Art di Tommaso Azzarito n.13/12 Reg. fall.

Tribunale di Foggia
Ente Pubblico
Consulente del fallimento Daunia Coibent s.r.l. n.14/09 Reg. fall.

Tribunale di Foggia
Ente Pubblico
Coadiutore del fallimento Coster s.r.l. n.31/10 Reg. fall.

Tribunale di Foggia
Ente Pubblico
Coadiutore del fallimento I.ME.CA. s.r.l. n.28/11 Reg. fall.

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

DAL MAGGIO 2012
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

DAL MAGGIO 2012
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

24/07/06
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

10/11/08
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

24/07/06
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico
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Coadiutore del fallimento Specchio Angelo. n.51/11 Reg. fall.

Coadiutore del fallimento Archè s.n.c.. n.16/12 Reg. fall.

Consulente tecnico di ufficio nella causa civile R.G. n.3292/2004

Consulente tecnico di ufficio nella causa civile R.G. n.4806/2005
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• Principali mansioni e responsabilità

Consulente tecnico di ufficio nella causa civile R.G. n.3292/2004

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

12/02/12
Tribunale di Foggia – sez. distacca di Cerignola
Ente Pubblico

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

12/02/12
Tribunale di Lucera – sez. distacca di Apricena
Ente Pubblico

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

15/10/09
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

13/10/10
Tribunale di Fggia
Ente Pubblico

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

08/07/11
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

30/10/13
Tribunale di Foggia
Ente Pubblico

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

31/07/13
Tribunale di Cerignola – sez. distacca del Trib. di Foggia
Ente Pubblico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

18/11/08
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico
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Consulente tecnico di ufficio nella causa civile R.G. n.10518/2004

Consulente tecnico di ufficio nella causa civile R.G. n.135/2006

Consulente tecnico di ufficio nella causa civile R.G. n.690/2008

Consulente tecnico di ufficio richiesta fallimentare n.92/2009

Consulente tecnico di ufficio nella causa civile R.G. n.1565/2009

Consulente per la verifica sussistenza requisiti art.79 DPR 207/2010

Consulente tecnico di ufficio nella causa civile R.G. n.599/10

C.F.: FRTLNZ76L31D643D - P.I.:03465980716

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professionista delegato nella procedura esecutiva n.23/96

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

04/03/09
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

26/11/09
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

13/11/09
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

16/11/09
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

18/11/09
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

112/01/2010
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

09/02/10
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

05/05/10
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
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Professionista delegato nella procedura esecutiva n.16/04

Professionista delegato e custode nella procedura esecutiva n.411/07

Professionista delegato e custode nella procedura esecutiva n.322/07

Professionista delegato e custodenella procedura esecutiva n.707/96

Professionista delegato nella procedura esecutiva n.212/07

Professionista delegato nella procedura esecutiva n.417/07

Professionista delegato nella procedura esecutiva n.263/00

C.F.: FRTLNZ76L31D643D - P.I.:03465980716

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

Ente Pubblico
Professionista delegato nella procedura esecutiva n.3/09

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

21/07/10
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

22/02/12
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

25/10/12
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

02/05/13
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

11/06/14
Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari
Ente Pubblico

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

09/06/15
Ministero dello Sviluppo Economico
Ente Pubblico

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

09/06/15
Ministero dello Sviluppo Economico
Ente Pubblico
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Professionista delegato nella procedura esecutiva n.253/08

Professionista delegato nella procedura esecutiva n.185/10

Professionista delegato nella procedura esecutiva n.205/11

Professionista delegato nella procedura esecutiva n.309/11

Professionista delegato nella procedura esecutiva n.324/12

Commissario Liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa n.309/2015
SOCIETA' COOPERATIVA EURO TRASPORTI in Lucera

Commissario Liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa n.311/2015
C.S. E COOPERATIVA SERVIZI DI MACELLAZIONE in Roma

C.F.: FRTLNZ76L31D643D - P.I.:03465980716

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

09/06/15
Ministero dello Sviluppo Economico
Ente Pubblico

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

09/06/15
Ministero dello Sviluppo Economico
Ente Pubblico

Commissario Liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa n.312/2015
PALADINO SOC. COOP. A R.L. in Roma

Commissario Liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa n.313/2015
IPPOCAMPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE in Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

G.U. n.34 del 27/04/2007
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n.143334

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

II sessione di esami di Stato dell'anno 2005
Regolarmente iscritto nell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al
n.965

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

MARZO – APRILE 2016
IPSOA – TARANTO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

MARZO – GIUGNO 2012
SOLE 24 ORE – MILANO

• Date (da – a)
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Master risanamento aziendale e procedure concorsuali

Master di specializzazione in Appalti Pubblici: il quadro normativo di riferimento; la fase
esecutiva del contratto, gli appalti in economia e le infrastruttre strategiche e opere a scomputo

NOVEMBRE 2008 – GIUGNO 2009
C.F.: FRTLNZ76L31D643D - P.I.:03465980716

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

TAX CONSULTING FIRM S.R.L. - BARI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

01/03/08
Facoltà di Economia – Università di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

MARZO – LUGLIO 2004
SOFICOOP - Centro Interdipartimentale sul Diritto e l'Economia dei Mercati - ROMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

FEBBRAIO – LUGLIO 2003
Facoltà di Economia Federico Caffè dell'Università Roma3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

17/07/02
Università degli Studi di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GIUGNO – LUGLIO 2002
Università degli Studi di Foggia

Master tributario

Risanamento aziendale: aspetti economici, finanziari, giuridici e strategici.

Corso di specializzazione in governo d'impresa

Master di II livello in Commercio Internazionale

Laurea in Economia e Commercio, tesi in Marketing “Il sistema qualità e la certificazione””,
conseguita con voti 103/110

Corso di specializzazione in “Creazione d'impresa” sugli strumenti normativi della finanza
agevolata. Principali strumenti trattati: Legge n.95 del 1995; Legge n.236 del 1993 e Legge
n.135 del 1997”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Nel luglio 1995
Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi”
Diploma di maturità conseguito con voti 53/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO
Predisposizione al lavoro di gruppo.
Tale attitudine è maturata soprattutto in ambito lavorativo avendo condiviso quasi totalmente la
mia attività professionale con altri colleghi. Da questo confronto ho sempre scoperto elementi
non presenti in nessun manuale o banca dati.
Il desiderio di condivisione professionale e umana è aumentato con la ormai decennale
esperienza svolta nell'ambito della associazione nazionale Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
La conoscenza e il confronto con i colleghi di tutte le altre regioni d'Italia rappresenta una delle
principali esperienze formative della mia vita professionale.

L'esperienza di dirigente di un importante circolo sportivo (club house, ristorante e bar, 9 campi
da tennis, di cui 4 coperti, piscina e campo di calcetto) mi ha dato la possibilità di partecipare ad
un lavoro di squadra di altissimo profilo per far fronte alle svariate esigenze degli iscritti.

Ottima conoscenza: programmi di contabilità e gestione aziendale; PROFIS, TEAMSYSTEM,
LEADER ed IPSOA; sistema operativo Windows e applicativi del pacchetto Office; sistema OS e
ambiente MAC; utilizzo dei social network Facebook, Twitter e Instagram.
Suono il basso amatorialmente in un gruppo musicale di amici, “I Pausa Caffè

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Provengo da una famiglia di imprenditori agricoli, che attualmente gestisco, pertanto
conosco bene le problematiche del settore.

Categorie A e B.
Patente nautica vela e motore oltre le 12 miglia

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

Carta di identità

Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000
Io sottoscritto Lorenzo Frattarolo nato a Foggia il 31.07.1976 ed ivi residente alla Via V. Gioberti n. 13, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci come disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000 attesto che tutto quanto riportato
nel curriculum corrisponde a verità
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