Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Russo Giorgio

Indirizzo(i)

Via Antica Giardini PARCO GB FUTURA, Giugliano in Campania (NA)

Telefono(i)

3285859689 / 08119715503

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Russo-giorgio1962@libero.it
Italiana
18/11/1962
Maschio

Settore professionale Operatore Ecologico
Esperienza professionale Operatore Ecologico
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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03/01/1990 - in corso
Operatore ecologico con mansione di mono-operatore di terzo livello A.
Dal 1990 al 31/03/2012: Ge.Se.Nu, Manutencoop, Docks Lanterna, Enerambiente. Dal 01/04/2012
ASIA NAPOLI S.P.A

cor

Settore professionale
Esperienza professionale

Vigili del Fuoco
Vigile del fuoco

Data
Lavoro o posizione ricoperti

04/02/1983 - 02/01/1987
Vigile del fuoco

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Corpo dei Vigili del fuoco

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

05/06/1975
Licenza Media
Cultura Generale
Scuola Media Ferdinando Russo, Pianura (NA)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

A2

A2

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Ottime capacità di dialogo e molto collaborativo nonché perspicace e molto abile
nella risoluzione dei conflitti.
Spiccate capacità di organizzazione, coordinazione del lavoro e gestione di altro
personale sul lavoro.
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Buon utilizzo del PC generale.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Patente A e B.

Dopo un'esperienza nel corpo dei Vigili del Fuoco durata dal 1983 al 1987, sono
passato dal 1990 a lavorare come operatore ecologico presso varie aziende,
dapprima private per poi passare nel 2012 all'azienda ASIA NAPOLI S.P.A con la
mansione di mono-operatore di terzo livello A e coordinatore dell'evacuazione in
caso di incendi o catastrofi naturali. Attualmente membro dell'Associazione
Nazionale Carabinieri (Giugliano in Campania) addetto al coordinamento dei
volontari dell'associazione stessa, svolgendo servizi di controllo, prevenzione e
difesa dell'ambiente nel comune di Giugliano in Campania, essendo esperto in
materia, avendo inoltre frequentato un corso con rilascio di attestato presso la
MiBACT (Ministero per i beni culturali ed ambientali). Determinazione massima per il
raggiungimento degli obiettivi.

Ulteriori informazioni

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
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