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Nome AURELIO GUARNERI

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) giugno 2012- oggi

Nome e indirizzo del datore di Provincia di Brescia
lavoro

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Assessore

• Principali mansioni e responsabilità Personale, Gestione, Formazione ed Organizzazione delle Risorse Umane; Caccia e Pesca

Date (da — a) 1978 - dicembre 2011

Nome e indirizzo del datore di Sezione Provinciale Cacciatori (Fidc) di Brescia
lavoro

• Tipo di azienda o settore Privata

• Tipo di impiego Segretario

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento, organizzazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da — a) 1967

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Media Superiore-Istituto Magistrale Statale Veronica Gambara di Brescia
o formazione

• Principali materie / abilità Lettere, Filosofia
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA

francese
Capacità di lettura eccellente

Capacità di scrittura eccellente
Capacità di espressione orale eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE Elevate capacità relazionali e comunicative sviluppate durante le esperienze lavorative

RELAZIONALI effettuate. Ottime capacità empatiche maturate attraverso il rapporto con il personale.

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 Buona attitudine al coordinamento di progetti e di gruppi di lavoro. Elevate capacità di gestione.

ORGANIZZATIVE
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 del sistema operativo Windows e dei programmi MS Office (Word, Excel),

TECNICHE browser, e-mail.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE -

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI 6

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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