FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Residenza
Stato Civile
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIOVANNI PICCIONE
Via Miata, 11, 90034 Corleone (PA)
Coniugato
091 846 7934
piccione@inwind.it
Italiana
26 marzo 1969

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

Dal 31/10/2005 alla data odierna
Comune di Corleone – Piazza Garibaldi, 1

Dipendente del Comune di Corleone part-time, svolge la funzione di
Responsabile del Servizio di informatizzazione, Categoria C1
Amministratore di Sistema – nominato con provvedimento sindacale
n° 56 in data 19.04.2011
Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi – nominato con provvedimento sindacale n° 97 in data 12.10.2015

• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Laurea in Ingegneria Aeronautica, conseguita nell’anno 1997
presso il Dipartimento di Meccanica e Aeronautica della facoltà di
Ingegneria dell’università degli Studi di Palermo con voti 98/110
Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1988-89 presso
il Liceo Scientifico “Don Giovanni Colletto” di Corleone, con la
votazione di 46/60.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n° 5974, sez.
A
Ha conseguito l’attestato di coordinatore della sicurezza ai sensi del
D.lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Iscritto all’albo regionale dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica - D.D.G. n. 65 del 3 marzo 2011 al n° 5965
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Termini
Imerese dal 2010

• Qualifica conseguita

Ha partecipato al corso di formazione: “Pianificazione Territoriale Integrata”
Ha partecipato al corso di formazione: “Amministratore di Sistema”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

[ inglese ]
[ Livello A2 rilasciato da Cambrige English part of the University of
Cambrige ]

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Conoscenze informatiche
Sistemi hardware: PC IBM compatibili.
Sistemi Operativi: Dos e Windows .
Applicazioni: Pacchetto applicativo Office , Matcad, Matematica,
Autocad, Analist, Dbase VI, programma di calcolo strutturale CDS
WIN; CPI Win programma per la redazione dei piani di sicurezza
(Dlgs 626/94) Acr Win programma di contabilità tecnica, WinSafe
programma per la redazione dei piani di sicurezza (Dlgs. 494/96 e
smi); programma per la creazione di siti web - Dream weaver
Linguaggi di programmazione: Turbo C + +, Visual Basic.

