CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

ELIO BICCINI

Indirizzo(i)

Via Umberto I 65 Foligno

Telefono(i)

0742340655

Fax

0742342897

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

elio.biccini@provincia.perugia.it
Italiana
12 febbraio 1957

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da settembre 2003
Responsabile Centro per l’Impiego n. 2 Foligno
Provincia di Perugia

Date

Da gennaio 1997 ad agosto 2003

Lavoro o posizione ricoperti

Istruttore amministrativo direttivo

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Perugia
Da gennaio 1985 a dicembre 1996
Docente di Formazione
Regione dell’Umbria/Provincia di perugia

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “ A. Mariotti “, Perugia.

Formazione complementare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009 Formazione per preposti ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs 81/2008
2008 Corso: Intranet content management
2008 Corso di lingua inglese di II livello
2008 Corso: Informazione e accesso: come cambia il rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione
2007 Workshop: Il mediatore dell’inserimento professionale ( Progetto Eurojobmediator )
2007 Seminario: Gestione dei fondi strutturali 2007-2013
2006 Corso: “ Principi e regole dell’attività e dei procedimenti amministrativi alla luce delle
modifiche alla legge 241/90 “
2005 Corso: Formazione manageriale per quadri responsabili di posizioni organizzative
2005 Corso: “ Sviluppo delle competenze manageriali dei servizi per l’impiego “
2005 Corso: “ E- government e lo sviluppo locale “
2005 Seminario: Riforma della legge 241/90
Corso : Presentazione nuova procedura e gestione determinazioni dirigenziali
2003 Corso: “ Riforma del mercato del lavoro e riordino delle agenzie per l’impiego “

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra lingua
Lettura
Scrittura

Espressione orale
Capacità e competenze tecniche
Patente

Italiano
Inglese
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono
Office: ottima conoscenza
Internet e posta Elettronica: ottima conoscenza
Patente tipo B

In riferimento alla legge 196/03 “ tutela del trattamento dei dati personali “, autorizzo espressamente
l’utilizzo dei miei dati personali e professionali.

Data 19/03/2010

Elio Biccini

