FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Domicilio per la carica

Ufficio di riferimento

GHISELLI ENRICO
Assessore ai Lavori Pubblici, Ecologia, Edilizia
Comune di Forte dei Marmi
Lavori Pubblici

Tel e Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

eghiselli@comunefdm.it
Italiana
12/12/1951

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 tipo di istituto di istruzione
o formazione

1978 - 2017
Libero professionista ARCHITETTO
Lavoratore autonomo
Architetto
Progettazione e direzione lavori
1978
Iscrizione all'Albo Professionale degli Architetti regionale e poi provinciale per la Provincia di
Lucca

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)
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1977
Università degli Studi di Firenze

Laurea in Architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
[ elementare. ]
[ elementare. ]
[ elementare. ]
Capacità di lavorare con altre persone e di rapportarsi con utenti/clienti e dipendenti, acquisite
tramite la professione di architetto..

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

COMPETENZE LEGATE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE (ORGANIZZAZIONE ED
AMMINISTRAZIONE DEL LAVORO)

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

Buona conoscenza di programmi di disegno (CAD)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INCARICHI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

CONSIGLIERE COMUNALE COMUNE DI FORTE DEI MARMI 1990-1993
ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PRESSO ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE VERSILIA 1982-1986

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data__10/09/2017_____________
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Firma__ENRICO GHISELLI____

