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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Mosaico palmo Antonino 

Luogo e data di nascita Carovigno (BR)14/04/1957 

Città di residenza Ostuni (BR)   

Sesso M 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica Parlamentare europeo 
  

Per le elezioni di 26 maggio 2019 
  

Settore professionale Bracciante agricolo 
  

Esperienza professionale Olivicoltura e giardinaggio 
  

Date Dal 1 gennaio 2013/ dicembre 2118 

Lavoro o posizione ricoperti Bracciante agricolo 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

Date 01/2012 al 17/02/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro dipendente 

Tipo di attività o settore giardinaggio 

Date Dal 01/03/1999 al 30/06 /2001 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare impresa commerciale (chiosco bar) 

Tipo di attività o settore   Dal 01/10/1993 al30/06/1997, lavoro dipendente, settore, giardinaggio. 
Dal 01/11/1980 al 30/09/1986, lavoro dipendente, settore, servizi. 
Luglio agosto e settembre del 1979 lavoro dipendente, settore, cuoco. 
Dal 01/09/1978 al 01/01/1979, lavoro dipendente, settore , muratore. 
Dal 01/06/1973 al 1976 lavoro dipendente. Apprendistato , cameriere. 
Dalla scuola elementare fino alla seconda media,settore, i pomeriggi,facevo il ragazzo di bottega in 
falegnameria, l’estate invece lavoravo in campagna con mio padre. 

  

Dal 01 

Istruzione e formazione Terza media 
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo.  

Titolo della qualifica rilasciata ------- 

Date -------- 

Titolo della qualifica rilasciata ------- 
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Capacità e competenze 
personali 

Olivicoltura e giardinaggio 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) -------- 
  

Esperienze sindacali -------- 

Iscrizione sindacale Fino al 1986 nella FILT-CGIL di Milano  

Cariche elettive ricoperte --------- 

Ruolo sindacale ---------- 
  

Esperienze politiche Militante comunista dal 1971 

Iscrizione ad associazioni di massa Indicare l’associazione o l’organizzazione e la data di prima iscrizione 

Tesseramento al Partito Comunista Indicare la data del primo tesseramento  2009. 

Ruoli interni al Partito Comitato Centrale,  e membro del Comitato Regionale.  

Cariche elettive ricoperte ------- 

 
          
 

 


