
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

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

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CARUSO VITO 

Telefono  0426/45450 

E-mail  info@comune.corbola.ro.it 

Data di nascita  04/04/1951 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
  
Titolo di studio   Laurea in Giurisprudenza conseguita il 19/12/1976 presso 

l’Università di Palermo 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Segretario Comunale alle dipendenze del Ministero dell’Interno, oggi 
Agenzia Segr. Comunali e Prov. Ex D.P.C.M. 25/02/98, dal 02/02/79; 
- E’ stato promosso Segretario Capo il 02/08/83 e ha prestato servizio 
con la Qualifica di Segretario Generale presso la Segreteria 
Convenzionata tra il Comune di Ariano nel Polesine (Ro) e quello di 
Corbola (Ro) fino al 31/0812; 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza scritta e parlata della lingua francese 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza ed utilizzo dei programmi informatici di suo comune: 
windows, word, excel, programmi di posta elettronica, procedure 
inerenti la firma digitale e la posta certificata; 

Altro (partecipazione a 
convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc… ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 - Ha superato il corso per aspiranti segretari comunali promosso dal 
Ministero dell’Interno ed organizzato nel 1988 dal Cons. Universitario di 
Udine, riportando all’esame finale p.54c40/60; 
- Ha frequentato lo S.P.I.S.A. di Bologna negli anni accademici 1979/80 
e 1980/81; 
- Ha partecipato ai corsi di aggiornamento e/o di perfezionamento, 
superando l’esame finale, organizzati dal Ministero degli Interni negli 
anni 1983/84/87/88/91/93 ed inoltre a corsi e seminari di studi vertenti 
su specifiche materie (urbanistica, gestione del personale, appalti di 
oo.pp. e di pubbliche forniture, aziende pubbliche, tributi, 
programmazione 
finanziaria sistema qualità, riforma P.A.) organizzati da Istituti di 
Ricerca o di Formazione, Anci, Università, Regioni, aziende Pubbliche, 
Enti Pubblici ed Organismi Privati e SSPAL; 

 
                                                                                   F. Vito Dott. Caruso 


