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POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA

Istruttore informatico presso il Comune di Albignasego dal
01.01.2007 ad oggi, con le seguenti mansioni:
- gestione software gestionali e contratti di assistenza
- acquisti hardware/software (Consip/Mepa)
- assistenza utenti (hardware/software)
- gestione telefonia fissa e mobile (contratti e fatturazione)
- gestione mezzi
- gestione sito web

ESPERIENZA PROFESSIONALI
PRECEDENTI

2001-2006 Istruttore amministrativo c/o Provincia di Padova

▪Addetto all’accoglienza c/o Centro per l’impiego di Padova (2001-2003)
▪Assistenza utenti (hardware/software) c/o Provincia di Padova (sede di Piazza Bardella) (2003-

2006)

Settore lavoro (2001-2003) e Sistemi informativi (2003-2006) 

2006 Impiegato presso Malvestio Spa di Villanova di Camposampiero (Pd)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “A. Cornaro” - Padova

2000-2001 Corso IFTS
“La comunicazione integrata: applicazione a reti telematiche” (1800 ore)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

▪buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

▪buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪falegnameria

Patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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