FoRMATO EUROPEO
PER lし

CURRiCULUM
Vi丁AE
「二千￣￣「

十二二二」

1NFORMAZIONi PERSONAしI

Nome

Vincenzo Terranova

Indj「i乙乙O

Telefono

335 1324114

Fax
E・ma=

Nazional胎

Data di nascita

Vincenzo.te「「anova@comune.modica.「g.it

ItaIiana

1311 111958

EspERiENZA 」AVORATIVA

. Date(da‑a)

1987 ADOGGI

. Nome e indi「izzo dei dato「e di

Comune di Modica p.乙乙a Principe di Napo冊o17

l avo「o

. Tipo di azienda o settore

Entelocaie

. Tipo d=mpiego

Funziona「io tecnico a tempo indeterminato

. P「incipaIi mansionI e 「eSPOnSabi鵬

ィesp. 4OSetto「e ‑geStione pat「imonio, P「OteZio=e Civiie, SPOrt e 「andagismo‑(da lug=o 201 8〉
e resp. ad inte「im 7O setto「e ‑SUaP e attivita p「Oduttive‑ (da lugIio 2018);

‑「eSP. 4O Setto「e ‑SViIuppo economico, ag「icoItu「a再「OteZione civiIe, randagismo (da maggio

2017〉;
‑「eSP. 4O Setto「e ‑SV時PO eCOnOmico, ag「itx到tu「a, depu「azione, disinfestazione, 「andagismo (da

giugno 2015);
‑reSP. A「ea O「ganizzativa dei se「vizi ma=utentivi deii

Ente (da dicemb「e 2009);

‑funz. Di「ettivo con delega aI coo「di[amentO generale deIIe competenze de=

1 1 O Settore (da

giugno 2008);
‑funzione d血to「 azie=daie in stage fo「mativo in occasione maste「 d= O liv. in

ambientale

gestione globaIe

面ve「s胎di Catania facoita scienze poIitiche (amo 2007);

‑「eSP, 1 1O Setto「e ‑PO冊che de=a ma=utenZione urbana, autoPa「CO, P「OteZione civiIe (da giugno

2007〉;
‑funz. Di「ettivo 「esp. SezIOne ‑manutenZione st「ade言mmob帥COmuna=, fognatu「a再ubblica
冊minazione e vica「io deI Di「igente de川80 Setto「e ‑manutenZio[i, Servizio idrico e autopa「CO‑

(da2000);
・「eSP. Sezione manutenzioni de冊T.C. e coo「dinamento attivita ma…tentive condotte in

economia diretta 〈da 1988);
‑ist「utto「e tecnico geomet「a p「esso 「ipartizione LL'PP. sezione ed掴zia scoiastica de=

∪・T.C.(da

1987〉 oon immissione in 「uoio a seguito di concorso espIetato da=a Regione SiciIiana;

.Date (da‑a)
・ Nome e indirizzo dei dato「e di lavo「0

1983‑ 1987
Regione S剛ana

● Tipo di azienda o setto「e

. Tipo di impiego

Stage

. P「incipaij mansio両e responsab冊a

Stage fo「mativo p「esso pubb

ca amminist「azio[e (Comune di Modica) con giudizio di

idoneita e consegue[te mantenlmento in se「vizio presso U.T,C. Ripa「tizione LL.PP

・ Date (da‑a)

1978

. Nome e indi「i乙ZO del dato「e di Iavoro

Regione S剛ana

. Tipo di azienda o setto「e

. Tipo d=mpiego

a tempo dete「minato

・ P「incipaIi ma[Sioni e 「esponsabiiita

Di「ezione Cantje「i di Lavoro finanziati daIl

. Date (da‑a)

Ass. Reg,ie ai Lavo「O

1977 " 1978

・ Nome e ind油zzo del dato「e d=avo「o

Va両

. Tipo di azienda o setto「e

Studi tecnici di p「ogettazjone

● Tipo d=mpiego

CO=abo「ato「e a tempo dete「minato

● P「incipaIi mansioni e 「esponsabi=ta

co=abo「ato「e tecnico geometra pe「 PrOgettaZione tecnica, Civ=e e industrIaIe

lsTRUZIONE E FORMAZIONE
. Date (da‑a〉

● Nome e tipo d=s航uto d=st「uzione

1977
lstituto Tecnico Statale Comme「ciaie e pe「 Geomet「i

A「chimede動

O formazione
. P「incipa= mate「ie / ab=ita

P「Ofessiona= oggetto de=o studio

. Qua嗣ca conseguita

. Date (da‑a)
. Nome e tipo d。Stituto d=st「uzione

Matu「ita tecnica Geomet「a e contestuaIe ab冊azione a=a p「Ofessione

1978
Ass. RegionaIe del Lavo「o e de=a P.S.

O formazione
. P「incipaIi mate「ie / abilita

Esame d=doneita su mate「ie specmche

P「Ofessionaii oggetto dei10 Studio

. Qua冊ca conseguita

● Date (da‑ a)
. Nome e tipo di istituto d=st「]Zione

Ab冊azione per funzione di Diretto「e di cantie「i di iavo「O

1980
l.A.L CiSL (Ente fo「mazio[e P「Ofessionale Reg.ie)

O fo「mazione
. P「incipaii materie / ab冊a

Co「so in difesa fitosanita「ia

P「OfessionaIi oggetto deIIo studio

. Qua価ca conseguita

. Date (da‑a)
. Nome e tipo d=stituto di ist「uzione

Tecnico esperto in difesa fitosanita「ia

2000
Jnive「Sita Boccon主ScuoIa di direzione aziendaIe‑

O fo「mazione
. P「incipali mate「ie / abiIita

Corso di aggio「namento professionale su=a gestione de=e manutenzioni

PrOfessio[a= oggetto de=o studio

. Date (da‑a)
. Nome e tipo d=stituto d=st「uzione

1990 ‑ 2004
Va「ie partecipazione a semina「主COnVeg両e fie「e

O fo「mazione
. P「incipaIi mate「ie / abilita

P「OfessionaIi oggetto deIlo studio

O「ganizzazione de=avo「0, P「OCeSSi p「Oduttivi e tecnoIogie ed帥zie

CAPACiTÅ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite ne/ co′SO deIla vifa e deIIa

cahiera ma r)On neCeSS∂hamente

所oonosciute da ce面ncati e d佃yomi
u櫛ciaIi.

PRiMA LINGJA

ALTRE LINGJE
INGLESE

. Capacita d=ettura

eiementa「e

. Capac胎di sc皿u「a

eIementa「e

. capacita di espressione o「ale

elementa「e

FRANCESE
. Capacita di lettu「a

Su怖Ciente

. Capacita di sc皿u「a

Su怖ciente

・ Capacita di esp「essione o「aIe

CAPACiTÅ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Le espe「ie=Ze ‑avo「ative d‑ Cui sop「a・ SO=O State Caratterizzate da elevate capac‑ta di

condivisione e coIiabo「azione con altre persone e coIlegh巾ambienti e situazieni in cui e
essenziaIe lavorare in squadra e dove la comunicazione assume u= 「uOio dete「minante a冊

del raggiung面ento degIi obbie剛・

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nel co「so de‑l'esp‑etame=to dei moItep‑ic。nca「ichi assoIti ai va「冊eIIi di responsa帥ta

Si e data

ampia dimost「azione di possedere spiccate capacita organizzative nei coordi=amentO dei
coIIabo「ato「i e de‑ pe「sonale in genera‑e a disposizio=e e neiia gestione di p「Ogetti e riso「Se nei
「ispetto dei budget e degIi obbiettivi assegnati.

CAPACI丁Å E COMPE丁ENZE

TECNICHE
Con compufeらa#rezzatL,re SpeCi斤che,

macchina互ecc.

L'attivita svoIta e stata cara軸ZZata da co=tinui aggio「namenti e approfondimenti delle no「me

tecniche di Settore e p旧n generaIe di tutte quel‑e 「igua「dant=0「diname=to amminist「ativo
vigente in ambito deg‑i EE.LL., Sia i= ambito tecnico che amminist「ativo

attesa la varieta

gestiona‑e degIi ambiti ope「a帥di cui si e avuta la 「esponsab鵬.
E' stata acquisita buona pad「ona=Za Su‑l'uso di softwa「e gene「aiisti (PaCChetto Offiee) e di que冊

spec柾atamente tecnici (CAD) ComputazionL A=aIisi ecc.), Oit「e ad app「Ofchdimenti e
acquisizione di「etta di conoscenze speCmChe e p「atiche su ca「atteristiche e potenziaIita pe「
mezz白ecnico‑OPe「ativi di cantie「e.

