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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CERUTTI SILVIO

Indirizzo

OSASIO

Telefono

+393355948623

10040

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

silvio.cer@libero.it
ITALIANA
05 LUGLIO 1967

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 1987 AD OGGI IMPRENDITORE AGRICOLO INDIPENDENTE-Allevatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Qualifica Biennale Operatore Meccanico
Diploma maturità quinquennale “perito agrotecnico” conseguito nell’anno 1986
presso Istituto C.Ubertini di Caluso, sez. di Carmagnola

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 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.

L’intenso impegno profuso nell’attività amministrativa a favore del Comune di residenza
ha contribuito alla crescita di una competenza e capacità amministrativo-gestionali confermate
dal reiterato successo elettorale nelle seguenti posizioni:
dal 2015 ad oggi: Sindaco
dal 2010 al 2015: Sindaco
dal 2005 al 2007: Vice Sindaco
dal 2000 al 2005: Sindaco
dal 1995 al 2000: Sindaco
dal 1991 al 1995: Assessore con delega all’urbanistica
Particolare capacità organizzativa e gestionale è emersa durante la Presidenza del Comitato
Manifestazioni di Osasio dal 1988 al 1995

MADRELINGUA

italiano

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

Francese
Buono
SUFFICENTE
Buono
Inglese
Buono
SUFFICENTE
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Ottime capacità relazionali.
Il successo di iniziative collettive e di eventi in vari ambiti ha dimostrato grande capacità di
lavorare in gruppo e nel coinvolgimento del volontariato.

Capacità nell’utilizzo di macchinari agricoli e loro riparazione.
Saldatura
Capacità utilizzo P.C. e principali softwuar gestionali Windows Excel
Capacità lettura disegno tecnico

Cat.A—B--C
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