MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZANELLA ROBERTO

Indirizzo
Data di nascita

15/06/1961 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

Dal 1-11-1994 ad oggi Dipendente del Comune di Castel Maggiore con qualifica D –
Funzionario –
Entrato nel Comune di Castel Maggiore, a seguito di pubblico concorso quale responsabile dei
servizi alla persona , ho ricoperto ,nel corso del tempo , diverse posizioni all’interno del Comune.
Dal 2013 sono responsabile del settore “Affari generali e servizi istituzionali.
Dal 2002 ho ricoperto l’incarico di vice segretario supplendo alle assenze del Segretario
Generale
Dal luglio del 1990 al novembre 1994 sono stato dipendente dell’Usl di Porretta Terme (poi
Bologna Sud) presso il servizio sociale . Entrato a seguito di concorso pubblico come istruttore
sono poi divenuto poi Istruttore direttivo vincendo un concorso pubblico bandito dall’ente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna (Vecchio
ordinamento)
Maturità scientifica conseguita presso il liceo Valeriani di Imola nel 1980

CAPACITÀ E COMPETENZE Gestione delle procedure di appalto e stipulazione dei contatti ,
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

Conoscenza della normativa in materia di gestione degli enti locali e dei procedimenti
amministrativi
Ho fatto parte del gruppo di lavoro per la costituzione della società GEOVEST s.r.l.
Ho gestito la procedura per il project financing per l’ampliamento del cimitero comunale cimitero
comunale
Ho seguito il progetto per la certificazione dei servizi alla persona del comune dall’avvio fino alla
conclusione nell’annol 2008

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese

