L UIGI MUZIO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MUZIO Luigi
Piazza Umberto I° , n° 1 – 27057 Varzi (PV)

Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

038352052
0383541942
l.muzio@comune.varzi.pv.it
Italiana
Trieste 18/02/1960

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/1987 a tutt’ oggi
Comune di Varzi (PV) , Piazza Umberto I° , 1 – 27057 Varzi (PV)
Ente locale
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile del Settore Tecnico LL.PP./Manutentivo dal 22/02/2002

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/1980 al 31/12/1986
Impresa Barbero Costruzioni S.r.l., Voghera (PV)
Edile-stradale
Contratto a tempo indeterminato
Progettista-Assistente/Direttore Cantiere– Contabile

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/1979 al 31/08/2009
Praticantato in Studio Tecnico, Voghera (PV)
Studio Tecnico Geometra Libero Professionista
Altro
Rilevatore – Disegnatore – Progettista
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anni 2006/2003/2002/2001
Università di Pavia/Regione Lombardia /Lega Autonomie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1974 - 1979
ISTITUTO Tecnico per Geometri “ V. Alfieri “ , Voghera (PV)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corsi di aggiornamento in materia di legislazione dei lavori pubblici

Italiano-matematica-disegno-diritto-estimo-topografia-costruzioni-tecnologia costruzioni
– inglese
Diploma di geometra
Votazione 44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Buono
Buono
Buono
Capacità in organizzazione del lavoro e interscambio culturale con altri soggetti a
seguito delle esperienze trentennali maturate in vari ambiti sia lavorativi che non.

Vivere e lavorare con altre persone, in un
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad esempio: coordinamento e/o
amministrazione di persone, progetti,
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.
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Capacità a coordinare e amministrare sia il personale interno che le Ditte esterne
impegnate nell’ esecuzione di opere e manutenzioni per conto dell’ Amministrazione
Collaborazione per la redazione del bilancio , di regolamenti, contratti e atti
amministrativi vari.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Rilevamenti , Progettazione , Presidenza Commissioni di Gara , Direzione Lavori ,
Contabilità .
Richieste di contributi e consuntivi di spesa nei confronti degli Enti erogatori.

Disegno tecnico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pratica nella sorveglianza della manutenzione di impianti tecnologici

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTI

Patente C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitato all’ Iscrizione all’ Albo dei Geometri di Pavia

Aggiornato a: Febbraio 2010

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
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