ALLEGATO A

OGGETTO:

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

Il/la
C ,

,

sottoscritto/a
v "

-

e
governo dì

residente

in

{•

nato/a

il

Provincia

di

alla

Via

_^____, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
n.
presso il Comune di C ' ' ;j J C •'' •'- '-<_ ' ____
,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 2S dicembre 2000. n. 445. nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 7 che il proprio curriculum
vitae è il seguente <n :

10/2013

Firma

FORMATO EUROPEO
P E R IL C U R R I C U LU M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TIRENNI PLACIDO
VIA FIRENZE, 91 - 95033 - BIANCAVILLA (CT)
349/8706184 - 328/8116534

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

placido.tirenni@alice.it

Italiana
06/08/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a}
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996- 1999
L'Angolo di Bricolage

Prodotti per l'edilizia
Part-time
Adetto alle vendite

2 0 0 0 - 2005
Cartacolor di Greco Vincenzo
Prodotti per l'edilizia
Part-time
Adetto alle vendite

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 - 2 0 0 9
Titolare di impresa

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02/05/2011 - 30/12/2011
Ferrerò s.p.a.
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Settore edilizia
Tempo pieno
Titolare e responsabile dei lavori

Alimentari
Tempo pieno
Aiuto responsabile ai resi
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www. europa, eu.int/comm/education/indexjt. html
www.eurescv-search.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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30/06/1986
Scuola media Statale - L. Strurzo

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/educ a tion/i ndex_it.html
www.eurescv-search.com

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

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITA E COMPETENZE
REI AZIONALI
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.
CAPACITA 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.
CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinar!, ecc.

Buone le capacità organizzative in quanto mi reputo una persona abbastanza
dinamica con una forte predisposizione al lavoro di squadra, che si adatta a
quaisiasi tipo di situazione e attività lavorativa, riesco a relazionarmi senza
problemi con i colleghi.

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi Windows (Xp, Vista, e 7) e
del pacchetto OFFICE.

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITA E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE o PATENTI

Corso antincendio, primo soccorso e legge 626

Automobilistica patente "B"

ULTERIORI INFORMAZIONI
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www.eurescv-search.corn

ALLEGATI

Si autorizza all'utilizzo dei dati di cui sopra esclusivamente per gli usi
consentiti dalla legge 31/12/1996, n. 675.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della
legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

_Biancavma,
.
...
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