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INFORMAZIONI PERSONALl

Biagio Monteftisco

Biagio Montefusco
9

Via piave, 2, 80026, Casoria (NA)

È

3391320778
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biagio.montefusco@yahoo.it -biagiomotefusco61@pec.it

S©sso M | Data di nascita 04/09/1961 | Nazionalità ltaliana

POSIZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE/
POSIZIONE
RICOPERTA/
OCCUPAZIONE
DESIDERATA/

Architetto

TITOLO DI STUDIO PER
LA QUALE SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1989-in corso

Architetto
Atiività o settore
Pmfessione libera (Progettazione architettonica. Direzione Lavori e collaudi)
Partecipazione a gare ed appalti pubblici
Consigliere comunale dal 1995 ad oggi
Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica con carica di Vice Sindaco

lsTRUZIONE E
FORMAZIONE

1990

1983-1989

lscrizione all'Albo degli Archftetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sezjone A di
Napoli e Provincia al n° 4496.

Laurea in Architettura

con votazione

110/110 consegufta presso la Facoltà di

Architettura della Universftà Degli Studi Di Napoli Federico 11

Tesi di Laurea in Progettazione Archftettonica con tftolo: relatore: Prof. Arch. Pica
Ciamarra
Settembre 1999-Luglio 2004

Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito presso il ITIS Francesco Morano, Caivano
(NA)

COMPETENZE
PERSONALl

Lingua madre

lTALIANO
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Curriculum Vìtae

Altre lingue (INGLESE)

COMPRENS IONE
Ascolto
Lettura
81

Competenze comunjcative

Competenze organjzzative e
gestionali

Altre competenze

Patente guida

81

Biagio Montefuscx)

PARLATO
lnterazione Produzione
orale
81

81

PRODUZIONE SCRITTA

81

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specffiche
richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento, grazie alle attivftà di relazione
con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità. grazie alle diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in sftuazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell'utenza di merimento, grazie alle attività di relazione
con la clientela e la rete di vendita svolta durante la mia esperienza professionale.

Patente di guida 8

11 sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, Ie dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs.196/03.

