FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Domicilio per la carica

BRAMANTI GIANPAOLO
Comune di Forte dei Marmi
Vice Presidente del Consiglio Comunale

Tel e Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gbramanti@comunefdm.it
Italiana
01/09/1955

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 1971 lavorato nella società familiare "Agenzia Bramanti"
Dal 1979 ditta individuale
"AGENZIA BRAMANTI GIANPAOLO"
Agenzia immobiliare
Affitti, compravendite e amministrazioni di proprietà immobiliari

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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1972
Istituto tecnico per geometri "Toniolo" di Massa

Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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
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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Spagnolo
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono. ]
Dal 1971 sono a contatto con altre persone per la mia professione, in cui è importante saper
comunicare.
Ho anche fatto sport di squadra a livello semi-professionistico.

Coordinare ed amministrare sono parte integrante della mia esperienza lavorativa a seguito di
46 anni di attività.

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

Buon uso del computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno da autodidatta.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente auto e Patente nautica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data ___27/06/2017_______
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Firma__GIANPAOLO BRAMANTI______

