FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ROLANDO GIOVANNI PIETRO

VIA FONTANA D’ORTO 109 ACQUI TERME 15011
+39 3389265200

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

rolly.g@libero.it

italiana
07/06/1968

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

Dal 18/08/1987 infermiere
ASL AL sede legale Via Venezia 6 Alessandria
Presidio ospedaliero Acqui Terme
Infermiere a tempo indeterminato
Infermiere di sala gessi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1987 Diploma Infermiere Professionale
1992 Diploma di Maturità di Assistente di comunità infantili

• 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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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della 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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
buono
buono
buono
buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività lavorativa e per le esperienze
extra lavorative.

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.

CAPACITÀ 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Guida ciclistica dal 2001 al 2017
Consigliere comunale da giugno 2017 a settembre 2020
Assessore comunale da ottobre 2020 a giugno 2020

Autonomia nell’utilizzo di apparecchi informatici e dei principali programmi ( Pacchetto Office,
Posta e mail, Social network, Android, ecc)
Buone capacità manutentive delle biciclette

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente A conseguita nel 1984,Patente B conseguita nel 1986

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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