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POSIZIONE RICOPERTA

CONSIGLIERE COMUNALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 11/11/1996 al 31/12/2011
- Rockwool Italia spa Via Londonio 2 - 20100 Milano
- Fabbrica di Lana di Roccia
- Elettricista in turno
- Elettricista Operatore sala controllo
Dal 25/07/1992 al 16/10/1996
- IMPRESEEDIM srI S.U. Via Raffaele Battistini 35 00151 Roma
- Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi.
- Responsabile elettrico.
- Manutenzione impianto di rifornimento velivoli militari presso Base Nato
Decimomannu
Dal 1988 al 1992
- I.C.S. srl Via dei Colombi Cagliari
- Manutenzione impianto di rifornimento velivoli militari
- Responsabile manutenzione elettrica.
- Manutenzione impianto di rifornimento velivoli militari presso Base Nato
Decimomannu
Dal 1986 al 1987
- Società CRESME ROMA
- Società di rilevamento con finalità statistica per conto Regione Autonoma
Sardegna
- Collaboratore Tecnico
Dal 1985 al 1986
- I.C.S.srl Via dei Colombi Cagliari
- Controllo Qualità materiali non distruttivi Operatore radiologico e addetto al
controllo qualità.
- Operatore radiologico e controllo qualità materiali non distruttivi per conto
Ansaldo costruzione terzo gruppo centrale elettrica Sulcis di Portovesme.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Maggio 2011-gennaio 2012
- Progettazione integrata - Percorso formativo dipendenti Rockwool in materia di
risanamento
- ambientale (IGEA srl - CARBOSULCIS)
- Bonifiche ambientali
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23 Ottobre -18 dicembre 2006
- ISFOR Api
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Settembre 1975 - ottobre 1980
- Istituto Tecnico Industriale Giorgio Asproni di Iglesias
- Diploma di Perito Industriale e capotecnico conseguito con votazione 44/60

ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA

- Assessore comunale ai Lavori Pubblici presso il Comune di Iglesias.
- Consigliere comunale presso il Comune di Iglesias.

COMPETENZE PERSONALI

Italiano

- Lingua madre
- Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

- Competenze comunicative

Sono abituato ad operare in contesti in cui le capacità di relazione e l'apertura
all'ascolto e alla mediazione sono cruciali. Ho infatti maturato un'esperienza di
circa due anni come Assessore ai lavori pubblici nel Comune di Iglesias e ad
oggi rivesto il ruolo di Consigliere Comunale.
Inoltre, avendo da sempre operato in squadra, ritengo di aver sviluppato buone
capacità di relazione.
Infine, ho seguito un corso legato proprio allo sviluppo delle capacità relazionali
nell'ambito delle relazioni sindacali tramite la CGIL.

- Comp. organizzative e gestionali

Le competenze maturate in ambito relazionale sono fortemente interconnesse
con quelle legate all'ambito organizzativo.
Dal punto di vista lavorativo. ho spesso ricoperto il ruolo di sostituto del
capoturno, con ciò che ne consegue ai fini dell'organizzazione del lavoro.
Inoltre, come conseguenza dell'aver svolto il ruolo di assessore, ho maturato
competenze nell'ambito del project management, seguendo numerosi progetti
nell'ambito dei lavori pubblici, valutando le tempistiche di realizzazione degli
stessi (definizione crono programma) che l'esistenza di una effettiva copertura
finanziaria e studiando il reperimento di fonti ulteriori rispetto ai fondi comunali.
Infine, attraverso un attento monitoraggio dell'andamento dei progetti, sono in
grado di mettere in piedi azioni correttive in caso di scostamento tra gli esiti
attesi del progetto e i risultati effettivi ottenuti in corso d'opera.

- Competenze informatiche

Conoscenza di base dei principali applicativi office.
Buona conoscenza dei principali motori di ricerca e del sistema operativo
Windows.
Impiego dei principali macchinari disponibili in sala controllo (controllo PLC);
valvole motorizzate.

- Altre competenze

Come risulta nella sezione Ulteriori informazioni, ho seguito un corso di fotografia.
B

- Patente di guida
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto al numero 5184 dello speciale elenco provinciale degli ORFANI DI
CADUTO SUL LAVORO.
In possesso di Attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale - per OPERATORI FOTOGRAFICI rilasciato
il 12.01.1985.

nota: i curriculum degli Amministratori comunali firmati in originale, sono depositati agli atti presso l’ufficio Segreteria
Organi Istituzionali.
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