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CCCUPAZIONE PER LA QUALE.SICONCORRE

POSIZIONE RICCIPERTA
OCCU PAZI ONE DESI DTRATA

TITOLO DISTUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

CONSIGLIERE ISTITUTCI CIIVIBRO
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INFORMAZIONI PER$CNAL { ICOLU§S1 PAOLAZ LUCA
[utti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campivuoti.]

Inserire $eparatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.l

Sostituire con date (da - a)

Funzionario amministrativo contabile - Capoufficio Gestione beni comunali, di uso civico e
Assìcurazioni

Comune diTrento

ISTRUZIOI{T E FORMAZIONE
[lnserire separatamente i corsi frequentati

§ostituire con date (da - a) Laurea in giurisprudenza conseguita il 121311997
Certificato di abilitazione alle funzioni di $egretario comunale nlasciato con
decreto del Presidente della Provincia Autonoma dr Bolzano in data
24.47 "2402 n.2917.0.
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COIMPETENZE PERSOÌ{ALI

Lingua madre
[Rimuovere i canrpì non compilati.]

COMPRENSIONE

CIMBRO

Altre lingue

ITALIANO

TEDESCO

SCRITTA

Aecolto

B282 A1

Livelli:4112 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Competenze comunicative
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PARLATO

Lettura lnterazione Produzione orale

Sostituire con il nome del certrficato di lingua acquisrto. lnserire il livello, se conosciuto

A1

§ostituire con il nome del certificato di lingua acqulsito. lnserire il livello, se conosciuto
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Competenze organizzative e
gestionali

leadership (attualmente responsabile di un team di 13 persone)

Cornpetenze professionali buona padronanza dei processi amrrinistrativilcontabile dell'ente pubblico

Cornpetenze infonnatiche ' buona padronanza degli strumenti l\Iicrosoft Office

,{ltre competenze

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Corrferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Referenze

Dati personali Autorizzo il

"Codice in

trattamento dei rniei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giLrgno 2003, n '196

materia di protezione dei dati personali".

ALLEGATI
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