


                 CORRICULUM  FORMATIVO   William Scesi

           Io so oscri o Scesi William nato a Gubbio (PG) il 09-01-85 ed ivi
residente in via Bruno Buozzi n.36 ma domiciliato in via Tintore o n.1,
con la presente  dichiaro il mio curriculum forma vo e professionale che
è iniziato il  28-11-2004 presso   l’USL n.1 con la  qualifica di  ausiliario
specializzato  con funzioni  di  commesso,  presso la Direzione Sanitaria
dell’ospedale  di  Gubbio  fino  alla  scadenza  del  contra o  a  tempo
determinato avvenuta il 30-11-2005.   Dal 01-12-2005 al 30-11-2008 ho
lavorato alle dipendenze della coopera va Ducops Service sempre con
la medesima  mansione.

Nell’anno 01-12-2008 al 30-11-2009 ho svolto la solita mansione come
volontario dell’associazione AELC.

Dal 01-12-2009 sono stato assunto dall’USL n.1 a tempo indeterminato
con la qualifica di commesso assegnato sia alla Direzione Sanitaria, sia
all’Amministrazione dell’ospedale comprensoriale di Branca.

Nel  2014  mi  sono  presentato  nella  lista  civica  “Gubbio  Libera”  che
sosteneva  la  candidatura  di  Pavilio  Lupini,  proge o  ideato  e  portato
avan  da  Orfeo  Goracci;  inoltre  la  mia  esperienza  si  è  andata  a
concre zzare partecipando a vamente tu ’ora nel sindacato aziendale
CIGL .

Dichiaro inoltre che sono in possesso:

1) del diploma di Agrotecnico e della specialis ca in Terza Area rilascia
entrambi  dall’Is tuto  d’Istruzione  Superiore  Ugo  Patrizi  di  Ci à  di
Castello;

2)  della  laurea  triennale  in  scienze  poli che  relazioni  internazionali
curriculum  in  scienze  dell’amministrazione  di  Perugia,  tolo  tesi
“L’associazione  e  creazione  dell’U.S.L.  Umbria  N.1”   con  votazione
107/110.

3) laurea magistrale in scienze della poli ca e del governo curriculum
scienze  dell’amministrazione  di  Perugia,  tolo  tesi  “Il  presidio



ospedaliero nell’aziendalizzazione del servizio sanitario” con votazione
107/110;  

4) Sono a conclusione del 10 anno del Centro Teologico di Assisi,

5)  Master   Specialist  Microso  office:  in  Word,  Excel,  Power  Point,
Access;

6) cer ficato di lingua francese “Delf B1” ; 

7) cer ficato di lingua inglese “livello B1”;

8) rocinio di 125 ore presso la CGIL di Gubbio;

9)  di  aver frequentato  per  6  mesi  a  6  ore  se manali  il  volontariato
come  Do ore  amministra vo  presso  gli  uffici  amministra vi
dell’ospedale comprensoriale di Gubbio - Gualdo Tadino; 
                                                                       

   Indirizzo:  Scesi William    via Tintore o n.1,  06024 Gubbio (PG)

                      Cell.  3441713090      mail   scesi.william@libero.it

                      Cell. aziendale  3482893447 

Dis n  salu .                                                                           
  

Gubbio, 04-04-2019                                                        

                                                                                        William Scesi           


