FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sebastiano Bogo
Via Feltre n. 25 G 32035 Santa Giustina Belluno
0437 857450
0437 888968
lavoripubblici.sgiustina@feltrino.bl.it
italiana
05/09/1954

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

Dal 17/08/1981 a tutt’oggi dipendente presso il Comune di Santa Giustina con mansione di
responsabile Area Tecnica LL.PP. e Ambiente
Dal 16/07/1997 il rapporto di lavoro è stato trasformato a part-time per consentire lo svolgimento
dell’attività di libero professionista di ingegnere.

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)

Laurea in ingegneria civile conseguita presso l’Università di Padova in data 08/11/1079.
Iscrizione Albo degli Ingegneri di Belluno dal 29/10/1980 con il n. 327.

Partecipazione a diversi corsi di formazione e seminari relativi a materie di interesse nell’ambito
dei LL.PP. e delle Procedure della Pubblica Amministrazione.

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Italiana

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

Conoscenza di base della lingua inglese.

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 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
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Windows Office, Autocad e applicativi per contabilità LL.PP. e
redazione piani di sicurezza.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Santa Giustina 09/12/2013

____________________________

