FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAZZOLA ALESSANDRO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

0321/402647
0321/403086
mazzola.alessandro@comune.novara.it
Italiana

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 10/04/2006 ad oggi impiegato presso il Comune di Novara Servizi Cimiteriali
Dal 27/01/2003 al 09/04/2006 impiegato presso il Comune di Novara Servizio Parchi e Giardini
Dal 01/07/1998 al 26/06/2003 impiegato presso il Comune di Novara Servizio Manutenzione
Strade
Comune di Novara via F.lli Rosselli n° 1, Novara
Ente Locale
Gestione Cimiteriale
Responsabile Ufficio Cimiteri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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06/05/2009 Corso formativo Euro.act srl “Modalità operative di un crematorio”
05/05/2009 Corso formativo Euro.act srl “Rifiuti cimiteriali e da crematori”
22/04/2009 Corso formativo Euro.act srl “Le concessioni cimiteriali”
21/04/2009 Corso formativo Euro.act srl “Polizia mortuaria e gestione operativa cimiteriale”
26/03/2009 Corso formativo Euro.act srl “Stesura di un piano regolatore cimiteriale”
25/03/2009 Corso formativo Euro.act srl “Stesura del Regolamento di Polizia Mortuaria
Comunale”
15/01/2007 Intervento formativo per responsabili del trattamento di dati personali
30/06/2006 Conseguimento attestato ECDL
20/02/2006 Elementi di aggiornamento sulla sicurezza, videoterminalisti e mobbing
12/102005 – 21/11/2005 Percorso di formazione per Datori di lavoro e Preposti
20/02/2005 Corso addetto antincendio
Aprile 2004 Corso Autocad avanzato !
22-23/04/2004 Corso di progettazione Impianti di Irrigazione
15/11/2004 Corso addetto pronto soccorso
27/10/2000 Seminario “La prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici lavorativi”
Anno 1998 conseguimento abilitazione alla professione di Geometra
1993/1996 Tirocinio professionale presso ing. Dejana Mauro
1993 Corso di autocad presso istituto Ial

• 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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Istituto P.L. Nervi per Geometri di Novara diploma di scuola media superiore valutazione 42/60

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

UTILIZZO PC, CONOSCENZA BUONA DI WINDOWS E PACCHETTO OFFICE, CONOSCENZA BUONA DI
AUTOCAD

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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A/B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

