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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MICHELANGELO LUIGI CASTELLANO
VIA ROMA, 66
0122 58367
0122 58367
michelangelocastellano@virgilio.it
Italiana
19/06/1952

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

Da gennaio 1975 a ottobre 1978
Libera professione
Studio tecnico
Lavoratore autonomo

Da novembre 1978 a marzo 1986
Consorzio Forestale Alta Valle Susa - OULX
Ufficio pubblico
Lavoratore dipendente
Tecnico topografo
Da aprile 1986 ad oggi
Libera professione
Studio tecnico
Lavoratore autonomo

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)

MADRELINGUA

Luglio 1971
Istituto tecnico per Geometri “Castellamonte”
Principali conoscenze di tecniche per esercizio libera professione di Geometra
Diploma di Geometra

ITALIANA

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

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura

INGLESE
Elementare

• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

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 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

AMMINISTRATORE PUBBLICO
Dal 1990 AL 1995 in qualità di Consigliere comunale di minoranza; dal 1995
al 2004 Sindaco; dal 2004 al 2009 Assessore comunale; dal 2009 ad oggi Sindaco;
Dal 1990 al 1995 Consigliere di Comunità Montana; dal 1995 al 1999 Vice
Presidente di Comunità Montana; dal 1999 al 2009 Assessore di Comunità
Montana

UTILIZZO STRUMENTI TOPOGRAFICI - UTILIZZO PC – MAIL - INTERNET

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

AeB

