
Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE1

Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO A

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

I l / la sottoscritto/a SALVA' GIUSEPPI-:

13/04/1979
CATAN1 A

m

e

BIANCAV1LLA

residente in BIANCAVILLA

, nato/a il

Provincia di

alla Via

FOSCO! .0

o verri o di CONSIGLIERE

n. 13 nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o dì

_ presso il Comune di BIANCAVILLA ,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che il proprio curriculum
vitae è il semiente ni:

VEDI ALLEGATO

Firma



Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Giuseppe Salva

Indirizzo(ì) 13, via U. Foscolo, 95033 Biancavilla (CT) Italia

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni)

Fax Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail giuseppe@muracel.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 13 Aprile 1970
i

Sesso Maschile

Occupazione Settore Edile

Esperienza professionale

Date ' 1986-1990

Lavoro o posizione ricoperti Vari impieghi nel settore Edile

Date 1990
Lavoro o posizione ricoperti Militare - Autiere

33" Battaglione Logistico Ambrosiano - Milano

Date 1991
Lavoro o posizione ricoperti Poste Italiane

Autista con patente D

Date , 1992
Lavoro o posizione ricoperti Nasce l'azienda Muracel - Inizio della carriera Imprenditoriale nel settore della produzione

j di intonaci premiscelati, pitture, adesivi.

Istruzione e formazione

Date 1984

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della licenza di scuola media

Date 2005

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento dell'attestato del corso di formazione con la qualifica di:
Addetto alle misure di lotta antincendio e salvataggio

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento dell'attestato del corso di formazione di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro con la qualifica di:
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
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Capacità e competenze
personali

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione .

Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

A1 Utente base

Parlato
Lettura Interazione orale Produzione o

A1 ' Utente base A1 Utente base A1 Utente b

Scrìtto
ale

ase A1 i Utente base

n Quadro comune europeo di riferimento perle lìngue

Capacità e competenze sociali Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di

, vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office

informatiche

Patente D, K.

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"

Firma
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