FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

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

CASELLA ENRICO
VIA DOMENICO MANTOVANI ORSETTI, 22
3394964290
04221621147
e.casella@alice.it
italiana
31 DICEMBRE 1969

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 1991 al 1995
Poste S.p.A. – sedi di Conegliano Veneto, Vazzola e Treviso
Poste e Telecomunicazioni
Tempo determinato
Impiegato e Agente

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 5 giugno 1996 al 4 dicembre 2000
Comune di Treviso
Pubblica amministrazione
Tempo Determinato
Addetto ai servizi ambientali

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

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 26 maggio 1997 al 31 dicembre 2000
Comune di Treviso
Pubblica amministrazione
Tempo indeterminato
Addetto ai servizi ambientali
Comune di Treviso

Dal 1° gennaio 2001 ad oggi
Comune di Treviso
Pubblica amministrazione
Tempo indeterminato
Operatore servizi generali assegnato ai magazzini comunali
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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)
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Settembre 1991 – dicembre 1992
Ho frequentato i seguenti corsi finanziati dal F.S.E.:
1) Operatore polifunzionale attrezzeria e manutenzione con stage c/o De Longhi S.p.A. nel
settore manutenzione elettrica.
2) Corso CAD stampisti con stage c/o ufficio progettazione CAD società Camata e Santon
group di Silea (TV)
3) Dal 25 al 27 agosto 1993 – ho partecipato allo stage “Ruolo e funzioni della Banca nella
società moderna” organizzato dalla Cassamarca S.p.A
4) Dal 2 maggio 1995 al 20 dicembre 1995
a) conseguito attestato per Amministratori Immobiliari e condomini organizzato dalla
F.N.A. (Federamministratori di Treviso).
b) Ho frequentato il corso preparatorio all’esame per l’iscrizione al Ruolo degli agenti
d’Affari in mediazione organizzato dalla F.I.A.P. di Treviso.
5) Frequentato corsi di aggiornamento di: inglese, ascot economato tenuto dalla ditta Insiel,
Access, corso di programmazione XTML CSS
1) Diploma di maturità professionale di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche
presso l’I.P.S.I.A. Giorgi di Treviso nel giugno 1998
2) Diploma di maturità professionale di Tecnico dele Industrie Elettriche ed Elettroniche
presso l’I.P.S.I.A. Giorgi di Treviso nel luglio 1991
Collaborato con l’ufficio statistica e Centro elaborazione dati del Comune di Treviso dal 1998
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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
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANA

Inglese e francese
scolastico
Scolastico
scolastico
Linguaggi di programmazione: Basic, Assembler del microprocessore R6501, office, windows,
access, linduaggio XTML CSS

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Categoria A e B
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