FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Domicilio
Telefono

CRESCI PAOLO
Via Giovanni XXIII,15 (PZ) - TRECCHINA - ITALY
+393336854876

+393357225898

Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

pacresci@rete.basilicata.it - paolocresci@tiscali.it

Italiana
Trecchina – 27/01/1957

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
• 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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01/06/1981 al 31/12/1984
Impresa Antonio & Raffaele Giuzio – Parco Aurora - Potenza
Impresa Edile
Geometra - Assistente di Cantiere Contabilizzazione lavori pubblici 30/06/1982 al 30/09/1987
Studio Tecnico – via Trav. S.Marco, 13 - Trecchina (PZ)
Geometra libero Professionista Progettista
01/07/1987 ad oggi
Comune di Trecchina (PZ)
Ente Locale
Tecnico Comunale
Impiegato – Istruttore Direttivo Cat. D/2 – Titolare di Posizione Organizzativa Incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica Ambiente e Territorio
1999 ad oggi
Comune di Trecchina (PZ)
Ente Locale
Impiegato
Impiegato – Istruttore Direttivo Cat. D/2 – Titolare di Posizione Organizzativa Incarico di Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale e Servizio Commercio/Attività
Produttive

• Date (da – a)

Dal 11/01/2005 ad oggi

ISTRUZIONE
• 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)

1977/1978
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri – Lagonegro (PZ) Materie tecniche
Diploma di Geometra
Voto 38/60

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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1994 a ottobre 1994
Corso di Formazione – sulle tematiche della Protezione Civile nella Regione Basilicata –
FORMEZ presso l’Università di Basilicata – Dipartimento di strutture, Geotecnica, Geologia
applicata all’ingegneria Tematiche sulla vulnerabilità degli edifici in area a rischio sismico Attestato di partecipazione -

06/2007 – 10/2007
Regione Basilicata – Oxford School S.r.l. – sede – Potenza Corso di “AUTOCAD 3D – SOLID MODELLING”
Attestato di idoneità

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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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06/2007 – 10/2007
Regione Basilicata – Oxford School S.r.l. – sede – Potenza Corso di “GIS – Geographical Informaztion Sistems”
Attestato di idoneità

06/2007 – 10/2007
Regione Basilicata – Oxford School S.r.l. – sede – Potenza Corso di “Lo Sportello Unico delle Imprese-E-Governament e Pubblic Manegement”
Attestato di idoneità

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

INGLESE
-----

FRANCESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
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 di lavorare in modo autonomo ma anche in gruppo, di collaborare, comunicare e
condividere le personali conoscenze.
Elevata adattabilità ad ogni situazione e capacità di vivere positivamente il cambiamento.

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.

Competenza acquisitA nel proprio lavoro.
Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati – buone attitudine per il coordinamento di attività e persone, senso pratico e spirito
d’iniziativa.
elevata flessibilita’.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottimo uso del personal computer . Competenza con il sistema operativo Windows e di tutti i
software del pacchetto “Office” della Microsoft (Word, Excel, ecc…), capacità di gestire i vari
sistemi informativi in dotazione e di utilizzare i diversi applicativi, AUTOCAD, GIS ecc. -

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di lavorare anche in situazioni di stress grazie alla gestione da oltre vent’anni di Uffici a
diretto contatto con il pubblico e grazie alle diverse esperienze lavorative in particolar modo
l’esperienza nella gestione dell’Ufficio Tecnico – settore Edilizia privata ed Ufficio
Commercio/Attività Produttive.
PATENTE DI GUIDA TIPO “B”
Altre esperienze professionali significative:

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della d. lgs. 196/2003.
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