FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BOSCHETTO Rosario
25, Via San Francesco d’Assisi – 27058 Voghera (PV)

Telefono

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
09/03/1953

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

dal 01/06/1978 al 07/08/2018
AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblico impiego
Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità

Capo team con delega di firma
Liquidazione, controllo e accertamento imposte dirette e indirette
Valutazione aziende
Valutazione immobili

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

1977 - 1978
Scuole medie Statali
Pubblico impiego
Insegnante
Insegnamento Educazioni Tecniche Maschili

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

• Qualifica conseguita
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Istituto di Istruzione Superiore Ezio Vanoni
1)
2)
3)

RSPP nei luoghi di lavoro
Verifiche soggetti di medie dimensioni;
Operazioni straordinarie delle società in genere

Corsi di formazione con esami finali e attestati di frequenza

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

PRIMA LINGUA

Attività tecniche di Geometra
Amministratore di condominio
Referente servizio risorse materiali: immobili e
relativi impianti (UTA, elettrico, antintrusione,
riscaldamento, antincendio, ecc.)
ITALIANO

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

SPAGNOLO
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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 di leadership in gruppi di lavoro lavorando quotidianamente con gruppi di persone per il
raggiungimento di un traguardo istituzionale unico e condiviso.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

Organizzatore e Coordinatore di gruppi di persone in attività istituzionali
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel settore pubblico impiego
Attività di volontariato presso la Comunità San Pietro di Voghera

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

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Utilizzo computer:
Sistema operativi (Windows, Mac)
Programmi comuni (Pacchetto Office)
Gestione della posta elettronica e Web

Automobilistica Patente B

