FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VERNINI GIACOMO
BORGO SAN MARTINO, 182
069575711

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIVERNIN@TIN.IT
ITALIANA
22 DICEMBRE 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1979 AL 1990
AZIENDA VINICOLA VERNINI GIUSEPPE
VINICOLA
AUTISTA
CONSEGNE

ESPERIENZA LAVORATIVA •
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1990 ad oggi
ATAC
TRASPORTI
AUTISTA – ISPETTORE AMMINISTRATIVO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

1973 AL 1978
MATTEI – PALESTRINA DIPLOMA RAGIONIERE

ITALIANO

Sono in grado di lavorare in situazione di stress,capacità acquisita nella
gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze citate. Sono in
grado di comunicare in modo chiaro e preciso e di lavorare in team work

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e
assumendo responsabilità; capacità acquisite tramite le diverse esperienze di
lavoro professionali nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando gli obiettivi prefissati. Nel tempo
libero organizzo feste per bambini data la mia esperienza. Attività di volontario
con la Pro loco si Zagarolo e protezione civile.dal 1990 al 2005 attività sindacale
presso sede di lavoro
Consigliere Comunale dal 2000 al 2005 membro della commissione comunale
Scuola e cultura, dal 2007 al 2010 distaccato presso il consiglio Regionale del
Lazio

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

,Pacchetto office(word,excel, powerpoint, access),JAVA,basi di dati,html,
xhtml, xml, php, drupal, joomla, wordpress.

Dinamico,flessibile,in grado di comprendere le esigenze delle persone. Attitudine
ai problemi solving e alle relazioni interpersonali
A.- B – C- D- CQC

In riferimento al D.Lgs 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo l’ utilizzo dei miei
dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione.

GIACOMO VERNINI

