FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

I NFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[RUSSO SAVERIO SALVATORE ]

Indirizzo

[Via Italo Balbo, 30 – 88060/Montepaone (CZ)]

Telefono

0967 – 577230

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

0967 - 49180
comunemontepaone@libero.it

Italiana
[ 01 – 01 - 1956 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1978)

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

[Tirocinio per anni 2 presso lo studio tecnico dell’Ing. Salvatore Ranieri – Montepaone Lido,
e successivamente iscritto al collegio dei geometri della provincia di Catanzaro, ed
esercizio della libera professione per circa 8 mesi nel periodo compreso tra il 1978 ed il
1979.]
Comune di Montepaone
Ente Locale
Dipendente – Istruttore Direttivo
Responsabile Servizi LL.PP.

I STRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

[ Anno scolastico 1975 - 1976 ]
Istituto Tecnico per Geometri di Soverato
Costruzioni – Topografia – Disegno Tecnico – Estimo – Tecnologia delle Costruzioni
Diploma di Geometra

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

M ADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
[Francese]
• Capacità di lettura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[Buona conoscenza programmi informatici]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Riconosciuto dal Forum P.A. e del Ministero della Funzione Pubblica, quale uno dei migliori
esempi di realizzazione dello sportello Unico per le attività produttive ed inviato quale
relatore al tavolo del convegno nazionale del Forum della Pubblica Amministrazione per i
servizi ai cittadini ed alle imprese 12 maggio 2000.
Riconoscimento della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
impresa per le attività dello Sportello Unico per le imprese.
Conseguita idoneità al concorso per titoli ed esami quale Dirigente Amministrativo, indetto
dall’A.S.L. n. 7 di Catanzaro.
Nominato esperto corso III area . IPSSAR di Soverato – Anno scolastico 2002/2003.
Vari attestati di partecipazione ai corsi indetti da Enti Pubblici e privati per le materie
suddette. ]

ALLEGATI
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