
europass 

Informazioni personali 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Città e data di nascita  

Stato Civile  

Occupazione desiderata 

Esperienza professionale 1 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Titolo della qualifica rilasciata 

Ente 

Titolo della qualifica rilasciata 

Madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 

Informatiche 
Patente 

Ulteriori  informazioni 

Data 

Curriculum Vitae Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

II sottoscritto Mirigliani Roberto, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità 

Roberto Mirigliani 

Via Cairoli  n° 25 09016 Iglesias (Carbonia-Iglesias) Italy 

Iglesias - 13 gennaio 1962 

Coniugato (n°1 figlio) 

Operatore in strutture informative/orientative. 
Gestione risorse mane. 

Coordinatore Ce.S.I.L. (Centro Servizi Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati) POR Sardegna 2000/206 
MIS. 3.4 

Dal 01/03/2004 a tutt’oggi  

Coordinatore (Co.Co.Co.) 

Coordinamento rapporti (Regione / Provincia / Comune) e staff su Attività di Informazione, Servizio Inserimento 
Lavorativo Soggetti Svantaggiati, Orientamento Lavorativo, Orientamento e Informazioni Creazione d'Impresa, 
Inserimenti mirati per categorie protette, attività in coordinamento con l'Agenzia Regionale Del Lavoro, la Direzione 
Provinciale del Lavoro e con il Centro Servizi Lavoro per l’attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento 
presso le Aziende del territorio, accompagnamento e predisposizione pratiche creazione d'impresa Legge 20. 

Comune di Iglesias 

Servizi Sociali 

Istruzione e formazione 

Diploma di "Perito industriale Capotecnico, Specializzazione Minerari", l'Istituto Tecnico Industriale "G. Asproni" di Iglesias - A.S.1982/83 con 

voto 45/60. 

"Operatore dei Servizi di Informazione e di segretariato Sociale", conseguita con Decreto Assessoriale n°654 del 18/11/1996 della 
Regione Autonoma della Sardegna 

Capacità e competenze personali 

Italiano 

Inglese (livello sufficiente scritto e parlato) 

Buone  capacità di organizzazione del proprio lavoro e del coordinamento del gruppo di lavoro. Competenze nella contabilità e nelle pubbliche 
relazioni. Ottime qualità nei rapporti interpersonali e nella gestione delle criticità del gruppo di lavoro. 

Buone capacità di utilizzo dei sistemi operativi Windows a degli applicativi Word, Excel. 
Buone capacità di utilizzo di Internet e posta elettronica, buone basi per la predisposizione di siiti  Internet  e iI loro funzionamento (vedi 
sito Informagiovani  e Servizi Sociali  del Comune di Iglesias). 
 
 

Patente di guide tipo D + C.Q.C. 

 Forte motivazione. 

 Predisposizione ai rapporti interpersonali e al contatto con il pubblico.

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/01 


