GIULIATTINI MARCO
INFORMAZIONI
PERSONALI
Via Aldo Moro 34 Rassina 52016 Castel Focognano

0575/591755 3333372844
numero telefonico

telefono cellulare

indirizzo e-mail marcogiuliattini@casentino.toscana.it
sito web personale

FOTOTESSERA

account di messaggistica

Sesso M Data di nascita 13/02/1960 Nazionalità

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ITALIANA

Dipendente del Comune di Chiusi della Verna operante all’interno
dell’Ufficio dei Servizi Demografici

Operantenell’Ufficio dei Servizi Demografici ricoprendo le mansioni di
Ufficiale dello Stato Civile, Ufficiale d’Anagrafe, Responsabile
dell’Ufficio Elettorale Comunale, Responsabile dell’Ufficio Statistica,
addetto al protocollo degli atti.
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Chiusi
della Verna.
Impiegato nell’Industria Metalmeccanica operante nella realizzazione
di reti per le Telecomunicazioni, reti elettriche.
Coadiuvante in impresa artigiana di famiglia

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]
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Dal 10/08/2005 ad oggi

presso l’Ufficio dei Servizi Demografici di Chiusi della Verna.

Dal 10/04/2000 al 10/08/2005

Presso il Comune di Chiusi della Verna operante nel locale Ufficio di
Polizia Municipale in qualità di Responsabile.

Dal 01/09/1998 al 10/04/2000

Dipendente del Comune di Castel San Niccolò come Vigile Urbano.

Dal 01/11/1986 al 31/08/1998

Dipendente di Imprese Metalmeccaniche (CIET s.p.a. e CET
s.p.a.)operanti nel settore delle Telecomunicazioni e nella realizzazioni
di reti di distribuzioni elettriche, per società pubbliche come Telecom,
Enel, Ferrovie dello Stato nell’ambito della Regione Toscana, con
mansioni specifiche di impiegato tecnico con compiti di coordianmento
ed organizzazione dei cantieri, assistenza ai lavori, e redazione delle
relative contabilità.

Dal 01/01/1985 al 31/12/1985

Nel 1985 ho lavorato come coadiuvante in impresa artigiana operante
nel settore dei trasporti.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

In possesso del Diploma di Perito Industriale conseguito presso
l’Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei di Arezzo.

qualifica rilasciata

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il
livello QEQ o
altro, se
conosciuto

nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se rilevante, indicare il
paese)

elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

COMPETENZE
PERSONALI
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Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

A1/2

A1/2

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Interazione

Produzione orale

A1/2

A1/2

A1/2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

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

Competenze comunicative

Buone competenze acquisite durante l’espletamento delle mansioni di
responsabile di cantiere
competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempio:
possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite

Competenze organizzative
e gestionali

Buone competenze per la gestione di risorse umane acquisite durante le
precedenti esperienze lavorative che presupponevano la capacita di mediazione
fra committenza e la parte esecutiva.

ompetenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite.
Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali

Competenze acquisite sul controllo del ciclo produttivo, con rispetto degli standard
qualitativi imposti dalle normative ISO

competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: buona padronanza dei processi
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Competenze informatiche

Discreta conoscenza dei sistemi operativi nell’uso quotidiano

competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempio:
buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze

altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono state acquisite.

Patente di guida

Patente di Guida di Categorie comprese sino alla C

ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Presentazioni

Progetti

Conferenze

Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Referenze

rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi,
appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di
sinistra.
Esempio di pubblicazione: Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra,
2002.
Esempio di progetto:La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e
realizzazione, della supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

ALLEGATI

lista di documenti allegati al CV. Esempio: copie delle lauree e qualifiche conseguite; attestazione di
servizio;attestazione del datore di lavoro.
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