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Nome

Indirizzo

OreRl FRrrucesco
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Vn

PALMTRo

TocLtATTt, PAL.G, 98057 MtLAzzo

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

27.1 1.1958

uvonartva

EspeRteuza

.
.

Italiana

Date (da _ a)

Nome e indirizzo deldatore di

ASSUNTO AL CoMUNE D,

MILAzo

IN DATA

16.10.1978

Comune di Milazzo

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale
lsùuttore Direttivo
Responsabile del servizio " Servizi Sociali "

ISTRUzIoNE E FoRMAZIoNE

.

Date (da _ a)

Diplomato nell'anno scolastico 1ql6,ry7 presso l'lstituto Tecnico Industriale Statale di Milazzo
con il voto di 54/60.

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguìta
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentel
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ClplctrÀ e coupetttze
PERSONALI
ITALIANO

Acquisite nel corso della vita e della
cafien na non necessarianente

iconosciute da celiticati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUE

Francese

. Capacità di lettura

BUONO

. Capacità dì scrittura

BUONO

. Capacità di espressione orale

BUONO

CnpncttÀ e collpercuze

HO

SEI/PRE LAVORATO IN AI\IBIENTI CHE PREVEDONO LA PRESENZA DI PUBBLICO.

RELAZIONALI
Vivere e lavomre con

alte percone, in

anbiente nulticulturale, occupando posti
in cui la conunicazione è inpotante e in
situazioniin cui è essenziale lavorure in
Equadra (ad es. cultura e spod), ecc.

CnpncttÀ

e

coupereuze

Ho coordinato persone sia nell'attività sindacale che in quella comunale.

ORGANIZZATIVE
Ad es, coordinanento e anninistrazione
dipe6one, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivilà di volonkiato (ad es.
cultura e spotl), a casa, ecc.

CnpncrÀ

e

couperetze

SoNo

tN GBADo Dr

urltzzAFE

uN corlrpurER.

TECNICHE
Con computer, attrczzature specifiche,

macchinai, ecc.

CAPAotrÀ E co[/PETENZE

ScRtvo DEcENÌEMENTE.

ABTISTICHE
Musica, scriltura, disegno ecc.

ALrBE cAPActrÀ

E cor\4PETENZE

Co n p e te n ze n on p re cede nte n e n te

indicate.

PATENTE O PATENTI

Sono in possesso della patente B.

UtteRloRr rnroRnlzroHr

ALLEclrr

Autorizzo iltrattamento dei mieidati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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