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Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

DI GIUSEPPE SALVATORE

Indirizzo(i)

21, Via Liguria, 93014 MUSSOMELI (CL), ITALIA

Telefono(i)

0934/991451
991451

Fax

***************

E-mail
Cittadinanza

Mobile:

3888811969

areatecnica@comune.campofranco.cl.it
Italiana

Data di nascita
Sesso

Maschile

Occupazione
desiderata/Settore Ingegnere
professionale
Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date




Dirigente presso Aeritalia - industria (1986 - 1990)
COMUNE DI CAMPOFRANCO - Ente Locale (1990 - --->)
>)

1986 
Responsabile Posizione Organizzativa


Responsabile Posizione Organizzativa

Comune di Campofranco – Via Piave n. 94 - 93010 CAMPOFRANCO (CL).
(CL)
Ente Locale.
Locale
1990 ---->

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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1984
Laurea in Ingegneria con votazione di 110/110.
Ottima conoscenza acquisita nel campo della programmazione e realizzazione di opere pubbliche,
pianificazione territoriale.
territoriale
Università degli Studi di Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea specialistica in Ingegneria

Data 11/11/1984
Principali tematiche/competenze (Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella sessione invernale dell'anno
Professionali possedute 1984-1985 presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo).

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date 1977
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra;
Principali tematiche competenze ottima conoscenza .
Professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Istituto Tecnico per Geometri di Mussomeli (CL)
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di maturità

Capacità e competenze Buone capacità relazionali e di cooperazione. Facile adattamento al lavoro di gruppo.
personali
Madrelingua
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Madrelingua: Italiano.

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse.

Capacità e competenze
organizzative

 Senso dell’organizzazione
 Buone attitudini alla gestione di progetti e di gruppi. Tali capacità sono state sviluppate
nell’ambiente lavorativo.

Capacità e competenze
informatiche



Ottima abilità di base per l’uso dei mezzi informatici con conoscenze specifiche degli
strumenti Office, Autocad ed alcuni sistemi operativi.

Capacità e competenze artistiche



Disegno, Fotografia (come hobby).

Patente



Patente di guida Categoria “B”

Ulteriori informazioni
Allegati
Mussomeli 27/03/2020
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FIRMA

