INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
malI
Data di nascita

FRANCESCO BEVACQUA
VIA PIACENZA 29-10127- TORINO

Francesco.bevacquacomune.coIIegno.to.it

23 NOVEMBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
e

2014

Incarico di Direttore area risorse e staff presso il Cisap
Consorzio per i servizi socio
assistenziali comuni di Collegno e Grugliasco ai sensi arti comma 557 L. 311/2004

• 2012

Passaggio per mobilità esterna al Comune di Collegno (TO) - sezione Personale - Coordinatore
ufficio Gestione Risorse Umane

-2010/2014

Componente esperto nel Nucleo di valutazione/OIV dei Comuni di Osasio (TO), Lombriasco
(TO) e Garzigliana (TO)

-2002/2007

Incarico di Segretario/direttore amministrativo della scuola materna (l.P.A.B.) G. Bovetti di La
Loggia trasformata dal 2006 in fondazione di diritto privato

• 2001

Comune di La Loggia : assegnazione titolarità posizione organizzativa per le funzioni di
Responsabile del servizio finanziario(contabilità, gestione del bilancio e gestione economica
personale)

• 1999/2001
•1997

Componente di commissioni di concorsi pubblici presso Comune di Osasio
Assunzione in ruolo presso il Comune di La Loggia tramite concorso pubblico, dal 1.8.1997,
nelle funzioni di Responsabile del servizio amministrativo/segreteria con posizione organizzativa
dal 1998

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2009

Frequenza corso formazione presso SDA Bocconi di Milano sul tema 'il controllo digestione
negli enti locali" - durata 6 giorni

2006/2008

Frequenza corso di laurea triennale in economia aziendale - indirizzo management pubblico
presso l'università degli studi di Torino - Facoltà di Economia

• 2005
• 2005

Partecipazione corso "strumenti informatici per la p.a." - ENAIP di Moncalieri - durata 30 h
Partecipazione corso "Il controllo di gestione negli enti locali" - Enti form di Saluzzo— durata 16 h

• as. 199511996

Conseguimento del diploma di laurea in scienze politiche, indirizzo politico amministrativo,
presso l'università degli Studi di Torino con votazione di 1101110

-a,s. 1988/1989

diploma di geometra presso l'ITG "secondo istituto statale per geometri" di Torino con votazione
di 60160 e successivo conseguimento 'abilitazione all'esercizio della professione di geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE
• Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
VARIE

INGLESE E SPAGNOLO

Ottima
Buona
Livello scolastico (universitario)
Buona conoscenza dei pacchetti operativi di Office (Word, Excel, Access, Power point)
Componenti hardware e software del PC - Architettura e connessioni direte.
Corsi di formazione in materia di comunicazione, leadership e pnl

Torino 17/02/2014
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