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Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)
1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO A

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la

_,

sottoscritto/a

nato/a

Provincia
residente

in

alla

il
di
Via

, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
governo di r1

-S . presso il Comune di

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 20Ì3, n. 33, che il proprio curriculum
vitae è il seguente (l) :

/ G/2013

Firma

(1)

Riportare il curriculum vitac, preferibilmente in formato europeo, con la dichiarazione di impegno a provvedere all'immediato
aggiornamento dei suoi contenuti.

FORMATO EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
FURNARI PLACIDO

Nome
indirizzo

VIA DEL BIANCOSPINO 78,95033 BIANCAVILLA (CT)

Telefono

Celi. 3383283917

Fax

E-mail

furnariplacido@tiscali.it

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

Dal 2000 a tutt oggi dipendente presso casa di Cura Carmide - villa L'ulivo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Casa di Cura Carmide Villa L'ulivo, via Feudogrande 13, Catania

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

In atto responsabile U.F di riabilitazione neurologica Casa di Cura Carmide
Responsabile servizio di neuro fisiopatologia casa di Cura Carmide
Consulente Neurologo presso casa di Cura Monsignor Calaciura sita in Biancavilla S.P.80
Componente Commissione periferica invalidi civili - Catania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)

Nel 1994 laurea in medicina e Chinirgia, presso ^università di Catania, riportando la

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Seguente votazione 110/110 e lode

• Principali materie / abiliìà
professionali oggetto dello studio

Nel 1999 conseguita la specializzazione in neurologia con la seguente votazione 70/70 e

• Qualifica conseguita

Lode.

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

fitti) //'

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisito nel corso della vitu e della
camera ma non necessunamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
ITALIANO

INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

Capacità di espressione orale

BUON d

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multicuìturale, occupando posti
in cui la comunicazione e importante e in
situazioni m cui e essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sporti, ccc

CAPACITÀ £ 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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinai, ecc
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE o PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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