Informazioni personali
Nome

TALE’ FEDERICO

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana

31/01/1972

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

Dall’anno 2001 ad oggi

MEGAS NET
Società pubblica di servizi
Quadro

Coordinatore
Dal 1995 al 2001

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Organizzazione professionale del mondo agricolo

Impiegato
Politiche comunitarie

Istruzione e formazione
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1991

Istituto Tecnico per Geometri G. Genga di Pesaro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Geometra

• Qualifica conseguita

Geometra

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

EQl Regione Marche - Assemblea Legislativa
Registro Unico Assemblea Legislativa

10005290109707/2015“
11 CRMARCHEi A
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Capacità e competenze Capacità amministrative conseguite a seguito di ruoli amministrativi assunti:
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

DAL 1995 AL 1999 CONSIGLIERE COMUNALE (COMUNE DI MONDAVIO)

Dal 1999 al 2007 Assessore (comuine di mondavio)
DAL 2004 AL 2014 CONSIGLIERE PROVINCIALE (PROVINCIA DI PESARO E URBINO)
DAL 2005 AL 2007 PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI (AMBITO TERRITORIALE N. 6 DI FANO)
DAL 2008 A GIUGNO 2015 SIINDACO (COMUNE DI MONDAVIO)
DA GIUGNO 2015 CONSIGLIERE REGIONALE

Madrelingua

Italiana

Altre lingua
FRANCESE
• Capacità di lettura

SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura

SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

Capacità e competenze
relazionali

ottime Capacità e competenze relazionali acquisite s in ambito lavorativo, amministrativo
E DELL’ASSOCIAZIONISMO

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

Buone capacità di coordinamento del personale in ambito lavorativo

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

Utilizzo dei principali sistemi operativi Windows

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
J macchinari, ecc.

Capacità e competenze
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Patente A - B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze

ecc. ]

Allegati
Pagina 2 - Curriculum vitae di
I TALE’ Federico ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

