FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[CANINI LORIANO ]
[ via Rimessa di Agliano, n. 6 – 55034 GRAMOLAZZO (LU) ]
348 3634939

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

loriano.canini@gmail.com
italiana
[ 25.10.1949 ]

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 1.5.1974 al 31.12.2011 ho lavorato come impiegato presso il comune di
Minucciano (LU) ]
Minucciano, piazza Chiavacci, 1
Ente locale
Impiegato
Responsabile del settore Amministrativo e di Stato Civile e Anagrafe

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)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

[ Dopo le scuole dell’obbligo ho frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale A. Passani sezione
distaccata di Sarzana. ]

Ragioneria e commerciale
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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

MADRELINGUA

Competenze tecniche e gestionali maturate nel corso dell’esperienza lavorativa
presso il Comune di Minucciano, dove ho rivestito incarichi di responsabile dell’Area
amministrativa. Competenze tecniche e gestionali maturate in seguito all’incarico
ricevuto di Presidente della società Mi.Gra. srl di Minucciano, che produce carbonato
di calcio. Incarico di Presidente dal settembre 2012 ad oggi.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE E FRANCESE
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Buone capacità e competenze relazionali acquisite nel campo del lavoro e del volontariato. ]

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

[ Buone competenze organizzative acquisite sul lavoro essendo stato responsabile di un settore
di Ente Locale con personale sottoposto. ]

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

[ Buone capacità tecniche e competenze maturate nel corso degli anni lavorativi ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ APPASSIONATO DI LETTURA DI TESTI CLASSICI E SCIENTIFICI E DI MUSICA ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Istruttore di calcio per ragazzi fino a 12 anni, con patentino FIDAL. Attualmente incaricato presso
la Società Dilettantistica Piazza al Serchio.

Patente B
[ Appassionato di sport in particolare di corse podistiche che pratica da moltissimi anni. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

