Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Masutti Gian Antonio
Via Bardiere 2\A 31026 Sarmede (TV) ITALIA
0438\959203 329\2310125
Gianantonio.masutti @enel.coml
non disponibile
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea non disponibile
Sesso maschile | Data di nascita 08/05/1960 | Nazionalità ITALIANA

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Sono attualmente componente del Consiglio di amministrazione
della Pro Loco di Sarmede in qualità di Consigliere.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sostituire con date (da - a)

Dal 1980 sono dipentente di una azienda elettrica che si occupa di
produzione,distribuzione e vendita di energia elettrica a livello
Nazionale
Tecnico di esercizio,costruzione,manutenzione impianti elettrici di
distribuzione bt ed mt di energia elettrica.
Enel Distribuzione via Ombrone Roma.
Attività o settore Distribuzione

di energia elettrica

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Diploma di scuola media superiore
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Istituto Professionale Statale per l’industra e l’artigianato di Vittorio Veneto.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Italiana
FRANCESE

Ascolto

COMPRENSIONE

Lettura

PARLATO

Interazione
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Produzione
orale
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Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

In pro Loco di Sarmede ho ricoperto la carica di Vice Presidente
dell’Associazoione dal 1994 al 1999 e di Presidente dal 2000 al 2009,dal
2010 ad oggi sono Consigliere della Pro Loco. Dal 1995 al 1999 sono stato
Consigliere Comunale di Sarmede e Consigliere della Comunità Montana
delle Prealpi Trevigiane.

Competenze professionali

Dal 2000 faccio parte del gruppo di coordinatori della manifestazione de
“Le Fiere dl Teatro “ organizzata da 26 anni dalla Pro Loco di Sarmede.

Competenze informatiche

Sufficiente conoscenza e padronanza degli strumenti informatici.

Altre competenze

Patente di guida

Ho frequentato vari corsi di primo soccorso, sostenuto l’esame con esito
positivo nel settore SPP per alto rischio d’incendio, e messe a disposizione
per lo svolgimento delle attività della Pro Loco di Sarmede.

B,C,D.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Ho partecipato alla realizzazione della collana dei quaderni dei nostri dolci, dei giochi di un tempo,
delle grappe ,delle zucche e gli gnomi mangioni realizzati negli anni dalla Pro Loco di Sarmede e che
hanno riscontrato un notevole successo..

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

▪ Vari seminari e corsi di formazione riguardanti la sicurezza, aspetti fiscali ed organizzativi promossi
dall’UNPLI.
:
▪ Associazione Pro Loco di Sarmede dal 1993; Gruppo Alpini di Sarmede.

ALLEGATI
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