CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cell.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PIATTI MAURIZIO
VIA TRIESTE, 6, - 21056- INDUNO OLONA (VA)
0332 201252
//
piatti@cmvalceresio.it
ITALIANA
18/11/1957

Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di avere:
ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•

Data

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•

•

Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
•

•

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•

•

Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
•

•

Data

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•

•

Data

Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/05/1988 ad oggi

Comunità Montana Valceresio, Via Matteotti n.18, 21050 Arcisate (VA)
Ente Locale
Istruttore direttivo tecnico cat. D1, posizione economica D4
Responsabile Area Tecnico Urbanistica: ufficio autorizzazioni
paesistiche, lavori Pubblici, atività produttive, Foreste e Manutenzioni.
Dal 1983 al 30/04/1988
Crestani s.r.l. carpenterie metalliche, via Campi Maggiori Arcisate
(VA)
Azienda produttrice di carpenterie metalliche medio pesanti,
serramenti in alluminio, lavorazioni particolari su disegno.

Geometra
Responsabile della gestione tecnica delle commesse, compreso
l’esecuzione dei rilievi, disegni esecutivi, controllo produzione e posa
manufatti ecc.
Dal 01/01/1977 al 1983
MINA S.N.C. Via Cesariano Induno Olona (VA)

Azienda produttrice di arredamenti su misura e serramenti in legno.
Impiegato tecnico
Responsabile della gestione tecnica delle commesse, compreso
l’esecuzione dei rilievi, disegni esecutivi, controllo produzione e posa
manufatti ecc.
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ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazione all’esercizio della
professione

1976 - 1977
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE F. DAVERIO DI VARESE
Da programma scolastico:Topografia, estimo e agraria, costruzioni, chimica, fisica, disegno
tecnico, tecnologia delle costruzioni, Diritto. Ecc.
MATURITA’ TECNICA PER GEOMETRI
Abilitato alla professione nel 2003

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
SERVIZIO MILITARE
•

Data

Dal 13/06/1979 AL 03/06/1980
Servizio militare: incorporato presso IL Btg. Difesa N.B.C. sede di
Rieti, trasferito al Btg. Alpini Morbegno, congedato il 3/06/1980 con il
grado di caporale Maggiore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
DISCRETA
DISCRETA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità relazionali con i colleghi e gli utenti, capacità organizzativa con gruppi di lavoro
affinata durante l’attività nelle imprese private oltre che nell’Ente di appartenenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

DISEGNO bidimensionale e tridimensionale con l’utilizzo dei più comuni sistemi informatici tipo
Autocad ecc., utilizzo di GIS.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Di sego artistico, pittura a olio e tempera.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI PATENTE B
ULTERIORI INFORMAZIONI •

•
•
•
•
•
•

•
•

•

ALLEGATI

Corso di “ aggiornamento per tecnici di enti pubblici che operano nel territorio montano
nell’ambito dello sviluppo forestale” svolto dal Consorzio Interregionale Formazione
Divulgatori Agricoli su incarico con l’Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e esca della
Regione Lombardia ai sensi della L.R. 47/86:
 1° modulo, le sistemazioni idraulico forestali, 11-12-13- marzo 1992;
 2° modulo, la viabilità forestale, 8-9-10- aprile 1992.
Corso di formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs.626/94,
tenutosi presso la sede della comunità montana Valceresio dal 13 0ttobre al 13 novembre
1996;
Convegno sulle espropriazioni per pubblica utilità, tenutosi dalla Provincia di varese il
27/10/2003 presso l’università dell’Insubria;
Certificati di frequenza e profitto Operatore informatico con ECDL’ organizzato dalla
regione Lombardia della durata di 95 ore presso il CFP di Bisuschio;
I contratti comunali per l’acquisto di beni e servizi, tenutosi nei giorni 7-14-21-28novembre e 5 dicembre 2006, dall’UPEL di Varese;
Attestato di frequenza e formazione per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e
protezione (art. 8 bis D.lgs 626/94), modulo A corso generale di base ai sensi del D.lgs.
195/2003 in data 18/12/2007;
Attestato di frequenza e formazione per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e
protezione (art. 8 bis D.lgs 626/94), modulo B, corso di specializzazione ai sensi del D.lgs.
195/2003, per attività apparteneti ai seguenti macrosettori di riferimento: L (pubblica
Amministrazione), in data 15/01/2008;
Attestato di frequenza e formazione per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e
protezione (art. 8 bis D.lgs 626/94), modulo C, corso di specializzazione ai sensi del D.lgs.
195/2003, in data 01/02/2008;
Corso di formazione organizzato dall’UPEL presso il CFP. Di Bisuschio:
•
Il governo del territorio, in data 21/02/08;
•
Il codice dei contratti, in data 28/02/2008;
•
L’art 7 del D.lgs.626/94 interferenze in caso di coesistenza di più cantieri, in data
6/03/2008;
•
La legge sul procedimento amministrativo l’acceso agli atto la Privacy, in data
13/03/2008.
Regione Lombardia, seminario su “ Nove strutture e autorizzazioni paesaggistiche” in data
17/10/2008.

////

Firma
Piatti Maurizio

In riferimento alla legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali” e al D.Lg. 196/2003 autorizzo l’utilizzo dei miei dati
personali per le esigenze di selezione e comunicazione.

Luogo e data: Arcisate 27/11/2009

Firma
Piatti Maurizio
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