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Sesso M | Data di nascita 01/07/1972 | Nazionalità ITALIANA
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

ASSESSORE ALLA CULTURA e TURISMO, PUBBLICA
ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO e ASSOCIAZIONISMO.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da novembre 2012 ad agosto 2014 ho lavorato presso la Fondazione
I.R.P.E.A. di Padova al Centro Diurno “San Giuseppe” come Operatore Socio
Sanitario;
da luglio 2012 a novembre 2012 ho lavorato presso l’Organizzazione di
Volontariato “Incontri” di Trebaseleghe (PD) come Operatore Socio Sanitario;
da aprile 2010 a luglio 2012 ho lavorato presso la Fondazione Betulla Alta
Padovana Onlus “Centro Betulla” di Torreselle di Piombino Dese (PD) come
Operatore Socio Sanitario;
da marzo 2004 a dicembre 2008 ho lavorato come impiegato presso l’ufficio
spedizioni della ditta Mediagraf S.p.A. di Noventa Padovana (PD);
da ottobre 2003 a dicembre 2003 ho svolto la mansione di insegnante presso
l’En.A.I.P. Veneto Centro Servizi Formativi di Noale . Ho insegnato
Amministrazione del personale ad un corso serale di specializzazione per
“operatore delle attività commerciali e tecniche”;
da settembre 2002 a luglio 2003 ho svolto la mansione di insegnante presso
l’En.A.I.P. Veneto Centro Servizi Formativi di Noale . Ho insegnato
Amministrazione del personale ad un corso serale di specializzazione per
“operatore delle attività commerciali e tecniche”;
da ottobre 2001 a luglio 2002 ho svolto la mansione di insegnante presso l’
En.A.I.P. Veneto Centro Servizi Formativi di Noale . Ho insegnato
Amministrazione del personale ad un corso serale di specializzazione per
“operatore per la gestione aziendale”;
da marzo 2001 a giugno 2001 ho svolto la mansione di supplente presso l’
En.A.I.P. Veneto Centro Servizi Formativi di Noale . Ho insegnato
Amministrazione del personale ad un corso serale di specializzazione per
“operatore per la gestione aziendale”;
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dal 26 maggio 1994 al 31 agosto 2003 ha lavorato presso lo studio di
consulenza del lavoro del rag. Renzo Mainente sito in Noale (VE), dove ho
svolto la mansione di impiegato addetto alle paghe;
dal 10 settembre 1992 al 16 giugno 1993 ho lavorato come operaio presso la
ditta Sirca S.p.A. di Sandono di Massanzago dove vengono prodotte resine e
vernici per legno;
dal 1° maggio 1991 al 1° maggio 1992 ho svolto il servizio di leva presso la
caserma dell’aeronautica militare “51° Stormo” di Istrana (TV) congedandomi
con il grado di 1° Aviere;
dal 6 giugno 1989 al 10 dicembre 1990 ho prestato servizio come
apprendista presso una pulitura a secco dove svolgevo il compito di addetto
alla lavanderia e confezionatore.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Enaip Cittadella (PD)
ADDETTO ALLA CONTABILITA’ CON SOFTWARE APPLICATIVO
Enaip Noale (VE)
LICENZA MEDIA INFERIORE
Scuola Media “A. Gemelli” Massanzago (PD)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

FRANCESE

Competenze informatiche

Patente di guida

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, del sistema operativo Windows, Unix , SAP e
Android, navigazione Internet
Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

-

dal 1995 al 2009 sono stato “corrispondente” per il settimanale della Diocesi di
Treviso “La Vita del popolo” dove scrivevo gli avvenimenti e i fatti dei nostri paesi
e della realtà locale;
dal 1999 al 2005 sono stato caporedattore e responsabile della pubblicità del
giornale “El Muson Vecio”, un periodico d’informazione locale che usciva nel
territorio comunale di Massanzago (PD);
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-

-

-

-

Dati personali
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dall’estate del 1999 e fino alla fine del 2003 ho fatto parte del comitato degli amici
della Biblioteca Comunale di Massanzago;
sono impegnato nelle varie attività parrocchiali dei paesi di Sandono (dal 1987
faccio parte della Schola Cantorum) e Massanzago (dove sono stato
responsabile del Gruppo Animatori da ottobre 2007 a settembre 2009) e
partecipo attivamente alle iniziative proposte dalla Pro Loco di Massanzago dove
da marzo 2003 fino a giugno 2004 ne sono stato il Segretario;
da giugno 2004 a giugno 2009 sono stato Assessore alla Cultura, Promozione
del Territorio, Informazione e alle Politiche Giovanili del Comune di Massanzago;
da marzo 2009 a marzo 2010 ho fatto parte dell’associazione di volontariato
dell’Asl n.15 di Camposampiero “Volo 20”;
da marzo 2009 sono socio-donatore dell’Avis di Massanzago. Da gennaio 2013
sono stato nominato vice presidente AVIS della sezione comunale di
Massanzago (dimissionario da giugno 2014);
da agosto 2013 sono Presidente dell’Associazione Culturale “Zibaldone”.
L’Associazione ha come finalità di favorire e diffondere attività culturali, ludiche e
creative e promuovere il territorio di Massanzago (e non solo) ricco di siti artistici
e di interesse storico. L’Associazione porta avanti la propria attività senza scopo
di lucro perseguendo finalità di solidarietà collettiva.
da giugno 2014 sono Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo,
Associazionismo, Volontariato e allo Sport del Comune di Massanzago

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Massanzago, 8 settembre 2014
F.TO
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