
CURRICULUM VITAE   INFORMAZIONI PERSONALI                                                  Nome         Franco De Bon                                              Indirizzo        via Vezzano 32, 32100 Belluno                                     Data di nascita        1 settembre 1953                                  Luogo di nascita        Belluno                                              Telefono        0436/897213                                                                   0437/959205                                                  E-mail       sindaco.sanvito@valboite.bl.it                                                                   f.debon@provincia.belluno.it   ESPERIENZA LAVORATIVA                                    tipo di impiego        dipendente                                         descrizione      allievo scuola allievi ufficiali di artiglieria da montagna -Foligno PG, servizio militare gruppo Lanzo  - Belluno, richiamo gruppo Asiago – Dobbiaco BZ, richiamo reggimento artiglieria Vicenza -  Trento; conseguito il grado di primo capitano                                    tipo di impiego        dipendente                                         descrizione        rilievo, progettazione, direzione lavori edili, stradali, idraulici. Studio di progettazione – Belluno                                    tipo di impiego        dipendente                                         descrizione        gestione pubblicità e servizi su quotidiani e periodici.  Agenzia – Belluno                                    tipo di impiego        dipendente                                         descrizione     ufficiale di polizia giudiziaria effettivo Corpo di Polizia provinciale – Belluno; conseguito il grado di commissario principale                                    tipo di impiego        collaboratore                                         descrizione        pubblico ministero udienze penali - Tribunale Belluno                                    tipo di impiego        sindaco                                         descrizione        Comune di San Vito di Cadore - dal 2015                                    tipo di impiego        consigliere provinciale                                          descrizione       Provincia di Belluno - dal 2018  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                        Date (da – a)                a. s. 1967 - 1972 Nome e tipo di istituto di istruzione                    o formazione                                                      Diploma di perito industriale edile. Istituto tecnico industriale statale Girolamo Segato Belluno Principali materie/abilità professionali     oggetto di studio                                                 Progettazione e direzione lavori edili, stradali e idraulici  Nome e tipo di istituto di istruzione  o formazione                                                      Abilitazione alla docenza di corsi per esperti per il prelievo selettivo degli ungulati. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Ozzano Emilia BO  Nome e tipo di istituto di istruzione        o formazione                                                      Idoneità cattura richiami per appostamenti. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Ozzano Emilia BO    CAPACITA’ E COMPETENZE  PERSONALI                                MADRELINGUA                italiana                                                            ALTRE LINGUE                inglese                                Capacità di lettura               sufficiente                             Capacità di scrittura               sufficiente               Capacità di espressione orale               sufficiente                       PATENTE O PATENTI               A, B       


