FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Via/piazza
Telefono
Cellulare

E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

GIUSEPPE MANNO
Formigine (Mo)
Berlinguer, n°29
059/552212
331/3570606
manno.g@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Italiana
Lecce (Italia)
10 SETTEMBRE 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

Aprile 1985 / dicembre 1996
Libera professione da geometra.
Libera professione
Libero Professionista

01/07/1997 a tutt’oggi
Presso Comune di Formigine
41043 – Formigine (Mo)
Servizi / pubblica amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Istruttore direttivo Tecnico cat D o.e. D/2
In qualità di responsabile del Settore Viabilità
Manutenzioni Sicurezza del Comune di Formigine

01/09/2015 a tutt’oggi
Presso Comune di Castelfranco Emilia
41043 – Castelfranco Emilia (Mo)
Servizi / pubblica amministrazione
Comando dal Comune di Formigine per 27 ore settimanali
Istruttore direttivo Tecnico cat D o.e. D/2
In qualità di responsabile del Settore Viabilità
Manutenzioni Sicurezza verde e patrimonio del Comune di Castelfranco

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)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Anno 1981/1982
Istituto tecnico statale per Geometri “G. Galilei” di Lecce

Diploma da Geometra
Voto 48/60

ITALIANA
INGLESE
Inglese
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Ottima conoscenza dei programmi di Word,Excel,Access, e altri programmi ,conoscenze
acquisite sul campo.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B - patentino conduzione carrelli elevatori
In Possesso corso da RSPP e CSP/CSE

Con la presente,desidero sottoporre alla Vostra Cortese attenzione ai sensi del D.L. 196/2003 autorizzando il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio
Curriculum Vitae auspicando di incontrarvi personalmente per un colloquio che mi permetta di illustrarvi il mio percorso formativo e i miei obbiettivi personali.
Mi auguro che la mia formazione professionale,congiuntamente all'esperienza maturata,possa costruire per la vostra azienza motivo di interesse. Ringraziandovi sin d'ora
per la disponibilità e confidando in un positivo riscontro,porgo i miei più cordiali saluti.

In fede

Giuseppe Manno

