Modello europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

ENRICO PAOLO
VIA G.MASSAIA, 64 15033 CASALE MONFERRATO(AL) ITALIA

Telefono

340 7135857

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

enricogeometra@gmail.com
italiana
28/10/1948

Esperienza lavorativa
-dal 1969 al 1973 impiego presso l'impresa costruzioni edili
OSENGAgeom. Lorenzo, Casale Monferrato,con mansioni di
geometra, responsabile cantiere,contabilità e progettazione (per
la realizzazione di n.4 fabbricati ad uso abitazione-n.160 alloggi complessivi);
-assunzione come tecnico presso il Comune di Città di Casale
Monferrato a seguito di concorso pubblico:
..dal 20/05/1974 al 4/11/2001, presso l'ufficio Urbanistica/Edilizia
Privata/Patrimonio, poi divenuto Settore Pianificazione Urbana e Territoriale,con
qualifica iniziale di assistente tecnico e in
seguito di specialista tecnico;
..dal 5/11/2001 al 31/12/2006 (fine rapporto lavoro per
pensionamento) presso la Polizia Municipale, ora Locale,
con qualifica di specialista tecnico;
-consulenza urbanistica al Comune di Coniolo (anno 1974 -rilievo
opere abusive);
-consulenza urbanistico/ediliza al comune di Odalengo Grande
(anni 1989/1990/1991/1992/1993).

Istruzione e formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Capacità e competenze
personali

ISTITUTO TECNICO LEARDI - CASALE MONFERRATO
GEOMETRA
diploma di GEOMETRA conseguito nell'anno 1968
GEOMETRA

Madrelingua

ITALIANO

Capacità e competenze
relazionali

capacità di illustrare i problemi urbanistico-edilizi

Capacità e competenze
organizzative

(eseguite in passato)coordinamento lavori operai edili nel settore edilizio, gestione
dell'ufficio nel settore tecnico-amministrativo

Capacità e competenze
tecniche

progettazione tecnico-edilizia,rilievi tecnici,contabilità tecnica, e in
ambito informatico progettazione e gestione autocad, conoscenza
in urbanistica, amministrazione pubblica e disciplina pubblicità
stradale e di segnaletica stradale

Capacità e competenze
artistiche

autodidatta in disegno, pittura e scultura; partecipazioni a mostre con il
Circolo Culturale P.RAVASENGA di Casale Monferrato, realizzazione e donazione di
due lampade di Chanukkah alla Comunità Ebraica di
Casale Monferrato, appossionato di fotografia con partecipazione al
concorso di fotografia al Comune di Rosignano Monferrato

Patente o patenti

AeB

Ulteriori informazioni

===

Allegati

===

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

