CURRICULUM

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

RADI Claudio
c/o Comune di Montoggio
010/9379.324
lavoripubblici@comune.montoggio.ge.it

Italiana
Genova - 17/03/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

o
o
o
o
o
o

• Denominazione e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2015 responsabile unico dell' area tecnica sett. lavori pubblici ed edilizia
privata presso il Comune di Montoggio;
Dal 1999 ad 2015 responsabile area tecnica sett. lavori pubblici presso il
Comune di Montoggio;
Dal dicembre 1996 al maggio 1999 istruttore area tecnica – tributi presso il
Comune di Montoggio;
Dal 1989 al dicembre 1996 mansioni di supporto all’ufficio tecnico presso il
Comune di Montoggio in qualità di prestatore d’opera;
Dal 1995 esercizio della libera professione di geometra;
Dal 1986 al 1995 praticantato e collaborazione professionale svolto presso
alcuni studi tecnici privati della provincia di Genova con apprendimento ed
esercizio della libera professione di geometra;
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• 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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Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra;
Corso di aggiornamento presso la Scuola Edile Genovese di Genova – Borzoli
sull’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica;
Corso di formazione per addetto antincendio in attività a basso rischio del
17/07/2007;
Giornata di studi sulla predisposizione dei bilanci di previsione degli Enti locali per
addetto antincendio in attività a basso rischio del 16/10/2008;
Giornata di studi sugli appalti pubblici, servizi e forniture del 20/10/2008;
Corso di formazione per addetto antincendio in attività a medio rischio con prova
pratica del 03/12/2008;
Corso di aggiornamento "Il mercato elettronico e gli adempimenti conseguenti al suo
utilizzo) in data 10/05/2013;
Abilitazione all'utilizzo delle piattaforme aeree mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori
conseguito in data 17/04/2015;
Abilitazione sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di 3° categoria
anticaduta conseguito in data 17/04/2015;
Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e/o forestali a ruote conseguito in
data 16/06/2015;
Abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne
conseguito in data 16/06/2015;
Corso di formazione "Pianificazione, programmazione e Valutazione alla luce del
D.lgs n. 118/2011: il nuovo ciclo de gestione della Perfomance"; in data 29/06/2015;
Corso sull'utilizzo di apparecchiature di geolocalizzazione GPSe rete GNSS in data
15/11/2015;

Istruzione scolastica presso I.T.C. per Geometri Giuseppe Cesare Abba di Genova
Sampierdarena
Materie specifiche: topografia – tecnologia delle costruzioni – costruzioni - diritto
Diploma di scuola media superiore (Geometra)
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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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
elementare
elementare
elementare
Relazioni con il pubblico , gestione dei rapporti con fonitori, ditte appaltatrici, rapporti
istituzionali con altri enti ed autorità.

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

Gestione delle personale operaio, gestione ed acquisto attrezzature, patrimonio mobiliare
ed immobiliare del Comune manutenzione ordinaria e straordinaria, stipula contratti per
prestazioni di servizi e forniture.

o

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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o

Conoscenza ed utilizzo di apparecchiature informatiche, utilizzo di sistemi in
ambiente dos e windows (office professional) – autocad – gestione di sistemi
informatici semplici, reti, adsl.
Sommaria esperienza di guida su automezzi speciali e mezzi d’opera: scuolabus
(portata 45 q.li), camion (portata 150 q.li), pala (caterpillar), miniescavatore,
mezzi per rimozione neve e spargimento sale.

Partecipazione in quanti di “membro esperto” a diverse selezioni concorsuali per conto
delle Amministrazioni Comunali di Busalla, Isola del Cantone, Casella, Montoggio, Serra
Riccò.

Patente di guida categoria D (p.ti 26) – Certificato di abilitazione alla guida professionale
per categorie C e D
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Si elencano sinteticamente alcune opere pubbliche che sono state seguite dal realizzate durante
il periodo intercorso dall’anno 1998 ad oggi (assunzione dell’incarico di responsabile unico
dell’ufficio tecnico comunale di Montoggio).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003.

Montoggio, 23/03/2017

Claudio Radi
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