FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARRO ANTONIO

Indirizzo

VIA CASTELLO, 9 CERVINARA (AV)

Telefono

0824 844615

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

amarro@provincia.avellino.it
ITALIANA
16.07.1955

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

15.03.2006 – 05.11.2013
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO PIAZZA LIBERTA’ AVELLINO
ENTE PUBBLICO
DIPENDENTE PUBBLICO
DIRIGENTE
05.11.1980 -14.03.2006
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO PIAZZA LIBERTA’ AVELLINO
ENTE PUBBLICO
DIPENDENTE PUBBLICO
FUNZIONARIO TECNICO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974 – 26.09.1981
Università degli studi di Napoli Federico II facoltà di ingegneria corso di laurea Meccanica

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

1981 – 08.04.1982
Università degli studi di Napoli Federico II facoltà di ingegneria corso di laurea Meccanica –
Abilitazione Esercizio della professione di Ingegnere
Meccanica, macchine. Fisica tecnica, idraulica, scienza delle costruzioni, impianti tecnologici
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Meccanica, macchine. Fisica tecnica, idraulica, scienza delle costruzioni, impianti tecnologici
Laurea quinquennale in Ingegneria meccanica con votazione 104/1110
Laurea specialistica

Abilitazione Esercizio Professione Ingegnere
Per ulteriori informazioni:

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione Professione

• Date (da – a)
-• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.10.1969 – 22.07.1974
Diploma di Perito Industriale Spec.ne “Metalmeccanica” I.T.I.S. “ G.B.Bosco Lucarelli”
Benevento
Meccanica, Macchine, Fisica,Disegna, Tecnologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09.09.1991 – 20.09.1991
Centro di Formazione – Roma. Corso “Arc/Info” – ESTRI ITALIA

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

25.03.1985 – 26.03.1985
Scuola Superiore – Corso “ Condono Edilizio” - CEIDA

Diploma di Perito Industriale Spec.ne “Metalmeccanica”
Diploma Perito Industriale

Urbanistica

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
buono
buono
buono
FRANCESE

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

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, competenze acquisite nell’ambiente
universitario, lavorativo occupando funzioni di dirigente, in ambito politico e sociale, nel ruolo di
amministratore comunale
Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato
ed in ambito politico e sociale; organizzazione di eventi culturali ( convegni, estemporanee di pittura,
concorsi murales) , sagre.

Uso del PC e dei principali software applicativi: Office, Excel, Power point, Outlook express, Internet
Explorer, e di software tecnici: Autocad, Primus, Certus, Pregeo

Con computer, attrezzature specifiche,
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Per ulteriori informazioni:

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica: sax

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Corsa podistica; Escursioni

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B, patente nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Per ulteriori informazioni:

