FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
ui
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ASSONI GUIDO
VIA PROVINCIALE, 20 – 25074

IDRO (BS)

0365 83154
0365 83214
info@comune.lavenone.bs.it
Italiana
13.02.1957

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

DAL 15/06/1981 AD OGGI

COMUNE DI LAVENONE – via Nazionale, 99 – 25074 LAVENONE (Bs)
Ente locale
Istruttore Direttivo
Responsabilità gestionale dell’area amministrativa – affari generali
Responsabile dell’area contabile e finanziaria
DA NOVEMBRE 1976 A LUGLIO 1980 E DA AGOSTO 1980 A GIUGNO 1981
AVE SpA
via Casimiro Bonomi, 1 – 25078 VESTONE
via Mazzini, 75 – 25086 REZZATO
Azienda
Operaio
Reparto tipografia

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)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

ANNO SCOLASTICO 1975/1976
I.T.C. – Cesare Battisti di Salò - Sezione staccata di Vestone
Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri
Diploma di Ragioneria
Ragioniere contabile

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MADRELINGUA

GIUGNO – LUGLIO 1995
REGIONE LOMBARDIA
Centro Innovazione Tecnico Educativa – via F. Gamba, 10/12 – 25128 BRESCIA
Corso monografico su “La Resistenza Valsabbina”

DICEMBRE 1996 – MARZO 1997
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA – via Gen. Reverberi, 1 – 25070 NOZZA
Corso di formazione per il personale degli enti locali – Valle Sabbia

05 MAGGIO 2005
Dott. Ing. SIMONI LIVIO – 25087 GAVARDO
Corso tenuto a PONTE CAFFARO (Bs)
Corso di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE - RUMENO

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

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

PER AUTOVEICOLI
Il sottoscritto NON autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge n. 196/2003 per finalità DIVERSE da quelle espressamente previste e concordate;
coloro che sono destinatari del presente curriculum ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.
150 ed ogni altro soggetto temporaneo detentore di dati contenuti nella presente comunicazione,
sono diffidati dall’utilizzo per qualsiasi altro scopo diverso da quello indicato nella norma citata e
sono invitati, senza indugio, a cancellare permanentemente i dati non rispondenti a tali esigenze.

Lavenone, 04 febbraio 2013
GUIDO ASSONI
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