FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BAGATIN ANITA
PASIANO DI PORDENONE, VIA DEI GRILLI, 30
+ 39 0434 614343 (ufficio)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

urbanistica@comune.pasianodipordenone.pn.it
italiana
28.04.1962

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

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

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

DAL 01.01.2005 AD OGGI

Comune di Pasiano di Pordenone – via Molini, 18
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Istruttore direttivo (q.f. D3) con posizione organizzativa fino al 15.07.2005
Area Servizi e Risorse Territoriali – ufficio urbanistica: istruttore direttivo: Piano Regolatore
generale, Piani particolareggiati,

DAL 01.12.2000 AL 31.12.2004

Comune di Pasiano di Pordenone – via Molini, 18
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Istruttore direttivo (q.f. D2 ex D4) con posizione organizzativa
Responsabile dell’ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DAL 01.01.1996 AL 31.11.2000

Comune di Pasiano di Pordenone – via Molini, 18
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Istruttore tecnico (q.f. 6^ ) – dal 29.10.1998 titolare di posizione organizzativa
Urbanistica ed Edilizia Privata, ambiente

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• 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

• 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 01.05.1993 AL 31.12.1995

Comune di Roveredo in Piano (PN) – via Carducci, 11
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Istruttore tecnico ( 6^ q.f.)
Urbanistica, edilizia privata, ambiente

DAL 01.06.1992 AL 30.04.1993

Comune di Pasiano di Pordenone – via Molini, 18
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Istruttore area tecnica progettuale (6^ q.f.) tempo determinato
Urbanistica ed Edilizia Privata

DAL 01.04.1988 AL 30.06.1988

Comune di Pasiano di Pordenone – via Molini, 18
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
applicato di concetto (6^ q.f.) tempo determinato
Pratiche varie

DAL 21.04.1987 AL 20.07.1987

Comune di Pasiano di Pordenone – via Molini, 18
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
applicato di concetto (6^ q.f.) tempo determinato part time al 66,7%
Pratiche varie

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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1976 - 1981
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI DI PORDENONE
Progettazione, topografia
geometra
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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

Partecipazione a vari corsi di formazione :
in materia ambientale;
diritto amministrativo;
di informatica IRDAT – Infrastruttura regionale dati Ambientali e Territoriali
(INSIEL);
utilizzo del prodotto START2 (INSIEL);
GeoMedia Training (INSIEL);
di cartografia e introduzione ai Sistemi Informativi Territoriali SIT;
- in materia di disciplina edilizio urbanistica
- in materia di condono edilizio e condono ambientale
- corso autocad 2002 base
ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[elementare. ]
[elementare. ]
[elementare. ]
BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO .

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
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

COMPETENZE NEI SOFTWARE LAVORATIVI .

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA COMPETENZA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA COMPETENZA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

nessuna

ALLEGATI

NESSUNO
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Antonio&BELLA&
Via&CASTELLO,&6/B&
33094&PINZANO&al&TAGLIAMENTO&(PN)&
&
Data&di&nascita&1/8/1957&
Luogo&di&Nascita&Udine&
&
&
&
&
&
Titolo&di&studio:&Diploma&quinquennale&di&Perito&Agrario&conseguito&presso&l’I.T.A.&di&Cividale&del&Friuli&anno&2006&con&
punteggio&46/60.&
&
&
&
CURRICULUM&LAVORATIVO&
&
Dal&1976&al&30/6/1976&Vari&impieghi&e&lavori.&
&
&
Dal&15/7/1978&Impiegato&presso&il&Comune&di&Castelnovo&del&Friuli,&Posizione”D4”&con&funzioni&di&responsabile&di&
servizio&–&Posizione&Organizzativa&nei&settori&Entrate&tributarie,&Demografici,&Attività&Produttive,&Segreteria&e&
Informatica.&
In&particolare&dal&2007&le&stesse&funzioni&sono&svolte&a&livello&di&“Associazione&Val&Cosa”&che&comprende&anche&i&comuni&
di&Clauzetto&e&Travesio.&
&
&
Addì,&21/11/2014&
&
&
&
Antonio&BELLA&

&

