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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Miniaci Ignazio 

Indirizzo(i) Via B.Musolino,7- 88100 Catanzaro 

Telefono(i) 0961/84435 Cellulare: 3316424430 

Fax 0961/744231 

E-mail i.miniaci@provincia.catanzaro.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 12/01/55 
  

Sesso M. 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1 giugno 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ad interim  Servizio “Sviluppo Sostenibile”-Provvedimento n°17351 del 18/05/2018 

Principali attività e responsabilità Promozione e sensibilizzazione delle tematiche ambientali, con i vari soggetti sociali , categorie 
professionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Catanzaro-Piazza Rossi 5, 88100 Catanzaro 

Tipo di attività o settore Settore Protezione e Tutela Ambientale, Sviluppo Sostenibile, Politiche Comunitarie,Funz,Residuali 

Date 1 gennaio 2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico delle attività di gestione del contenzioso amministrativo ex legge 689/81 

Principali attività e responsabilità Irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela ambientale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Catanzaro -Piazza Rossi  5, 88100-Catanzaro 

Tipo di attività o settore Settore Tutela e Sviluppo Ambientale -Servizio Amministrazione e Contenzioso 
Dal 1 marzo 2004, titolare di posizione organizzativa, in qualità di responsabile del Servizio “ Qualità”, 
presso il Settore “ Tutela e Sviluppo Ambientale” 

  

Date 11 settembre 2002 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile, con autonomia e professionalità, delle attività di gestione amministrative del Settore  “ 
Tutela e Sviluppo Ambientale”– 

Principali attività e responsabilità Supporto e assistenza al Dirigente, per i rapporti con le articolazioni organizzative interne e con gli 
organismi esterni- Istruttoria degli atti amministrativi di indirizzo generale, gestione dell’archivio 
corrente/ di deposito/ storico- Adempimenti connessi all’organizzazione delle missioni del personale, 
predisposizione degli atti per il relativo rimborso- Gestione del protocollo informatico della posta in 
arrivo e in partenza, classificazione e assegnazione ai Servizi- Gestione dei procedimenti per la 
legittimazione dell’Ente alla costituzione di parte civile per il risarcimento del danno ambientale- 
Gestione dell’inventario- Promozione acquisti vari libri, abbonamenti on/line ecc.- Gestione 
organizzazione del personale presenze/congedi ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Catanzaro -Piazza Rossi  5, 88100-Catanzaro 

Tipo di attività o settore Settore Tutela e Sviluppo Ambientale -Servizio Qualità 

Date 10 gennaio 1980 al 14 febbraio 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile delle attività di gestione amministrativa del Laboratorio Provinciale d’ Igiene e Profilassi 
sez. Chimica – Catanzaro  
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Principali attività e responsabilità Ricevimento del pubblico per la registrazione dei campioni (alimenti,acque ecc) da sottoporre ad 
analisi - Compilazione delle statistiche mensili relative alla vigilanza annonaria , le analisi private, 
l’indagine sugli acquedotti e riguardo tutte le attività del Laboratorio-Tenuta dei registri di carico e 
scarico dei prodotti chimici  e di vetreria, finalizzati al rifornimento annuale del fabbisogno, nonché del 
materiale di cancelleria e stampati-Supporto e assistenza al Dirigente, per i rapporti con le 
articolazioni organizzative interne e con gli organismi esterni,- Istruttoria degli atti amministrativi di 
indirizzo generale, gestione dell’archivio - Adempimenti connessi all’organizzazione delle missioni del 
personale, predisposizione degli atti per il relativo rimborso,-Gestione del protocollo della posta in 
arrivo e in partenza, -Gestione dell’inventario, delle apparecchiature scientifiche del laboratorio, della 
Biblioteca -promozione acquisti vari libri, abbonamenti ecc.,-Gestione personale “ presenze/congedi 
ecc.-Determinazione delle tariffe e riscossione a mezzo di bollette di quietanza dei proventi delle 
analisi richieste dai privati, quindi la compilazione delle specifiche di incasso giornaliero e relativo 
versamento alla Tesoreria della Provincia-Amministrazione fondo per le piccole spese-Dichiarazione 
annuale IVA ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Catanzaro -Piazza Rossi  5, 88100-Catanzaro 

Tipo di attività o settore Segreteria . 

Date 18 settembre 1978 al 17 settembre 1979 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione progetto relativo a lavori socialmente utili 

Principali attività e responsabilità Impiegato a tempo determinato con compiti di indagine, interviste nei comuni della provincia 
nell’ambito del progetto “ Indagine sul mercato del Lavoro “ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Regionale delle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura. della Calabria - 
Catanzaro 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 28 settembre 2010-Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Seminario di formazione e informazione  “ Programma Europeo- L’ Europa per i cittadini 2007/2013” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Europe direct Provincia di Catanzaro -AICCRE- Europe 
for Citizens Programme 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 9 novembre 2010-Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Seminario di formazione e informazione  “ Settimana Unesco di Educazione allo sviluppo sostenibile -
Mobility Day” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro  - Europe direct Provincia di Catanzaro - 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 17-19 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione Le sanzioni amministrative in materia ambientale 2° modulo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISEL- Centro Studi per gli Enti Locali- Rimini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 12-13 novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione “ Gli addetti alla segreteria di direzione nella P.A.” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli - Formazione- Rimini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 11-19-28 febbraio-3 marzo 2008-Rende (CS) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Master “ Diritto Ambientale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dirittoitalia. It- Scuola di formazione giuridica “ Luigi Graziano”- 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 12-13 maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso multimediale “ Sanzioni Amministrative Ambientali ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unione Europea -Regione Calabria -Provincia Reggio Calabria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 19-20 giugno 2008-Firenze 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Seminario di formazione “ L’affidamento di forniture e servizi .La scelta del sistema di acquisizione “ 
  Corso base per dirigenti ed operatori di prima nomina 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali- Rimini  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 4-5 dicembre 2008- Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Seminario di aggiornamento “ Le sanzioni amministrative .Procedure di accertamento e difesa in      
giudizio “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli Formazione- Rimini  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 6-7-8-9 giugno 2007- Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso “ Gestione dei rifiuti solidi e liquidi e degli imballaggi “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA- Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e Degli Enti Locali “ 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 18 maggio 2006-Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Seminario “ Gestione rifiuti e bonifiche alla luce del nuovo D.lgs di riscrittura delle norme ambientali. 
Inquadramento generale, regime transitorio, bonifiche e nuovo sistema sanzionatorio “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Edizioni Ambiente “ Formazione permanente sui Rifiuti “ Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 22 marzo 2005- Bologna 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Giornata di studio “ La normativa sulla gestione dei rifiuti: obblighi, divieti e sanzioni “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISEL- Centro Studi per gli Enti locali- Rimini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date Dal 25 maggio 2004 al 27 maggio 2005- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Master- per complessive 310 ore nell’ambito del POR Calabria 2000/2006 – Asse III – Risorse umane- 
Mis. 3. 10 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione- Azione 3. 10. a “ 
Programma  di Formazione destinato ai Quadri degli Enti Locali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Calabria Assessorato alla Formazione Professionale- Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali- Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Formaconsult scarl Catanzaro- I SIM 
Catanzaro-COAPRES Catanzaro –Formazionepa  Catanzaro- 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 21-22-23 aprile 2005-Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso: “ Diritto di accesso e tutela della privacy negli archivi delle P.A. “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA  Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali- Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 16 novembre 2005-Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Incontro di studio ed approfondimento. “ Sanzioni Amministrative in materia ambientale -Aspetti 
processuali ed ambiti applicativi “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL- Associazione Nazionale Uffici e Tributi Enti Locali- Gasperina  (CZ) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 25 febbraio 2004-Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Seminario di studio: “ Gli acquisti di beni e servizi dopo la legge 350/2003 “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IN.PUT - Formazione Informazione - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 27 aprile 2004-Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso operativo: “ Comunicare: un percorso operativo per migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica 
amministrazione “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANUTEL Associazione nazionale Uffici Tributi Enti Locali- Gasperina (CZ) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 10 giugno 2004-Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Giornata di studio: “ Le competenze di Regioni ed Enti locali in materia ambientale, e il sistema delle 
sanzioni amministrative “ 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISEL- Centro Studi per gli Enti Locali- Rimini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 20-21 febbraio 2003-Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di formazione-Informazione teorico pratica: “ Lo sviluppo sostenibile e il processo di agenda 21 
Locale (A 21L) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Igeam-Servizi e studi per lo sviluppo sostenibile- Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 16 maggio 2003- Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di aggiornamento ; “ Le sanzioni amministrative in materia ambientale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ETA3- Formazione e Consulenza per la gestione dei servizi pubblici -Modena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date 11-12 novembre 2003- Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di aggiornamento ; “ Trattativa privata e procedure in economia per l’esecuzione di lavori, 
forniture e servizi”” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITA srl - Formazione dal 1973- Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   21 maggio 2002 - Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di formazione; “ Programma RAP 100- Rete di assistenza professionale -Interventi di 
formazione e sostegno per la costituzione di 50 sportelli unici per gli impianti produttivi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   10-11-12 gennaio 2001-Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di formazione; “ Inquinamento idrico, acustico ed atmosferico. La disciplina e le sanzioni ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   26-27 marzo 2001-Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di formazione; “ Le nuove forme di gestione dei servizi locali ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   Dal 31 gennaio al 4 febbraio 2000- Catanzaro 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di: “ Comunicazione Sana” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istitutogestalt - Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   Dal 11 al 15 settembre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di: “ Comunicazione Sana” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istitutogestalt- Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   25-26 settembre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di: “ Il PEG e l’attribuzione degli obiettivi gestionali ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione- Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   2-3 ottobre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di: “ La disciplina dell’accesso agli atti e la privacy ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione- Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date  13 ottobre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di: “ La semplificazione delle certificazioni amministrative ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione- Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   30-31 ottobre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di: “ Le entrate tributarie ed extra tributarie per l’anno 2000 ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione- Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date  28 novembre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di: “ Appalti di servizi e forniture ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione- Lucca 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date  20 novembre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di: “ Le sanzioni amministrative in materia di ambiente ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione- Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   29 dicembre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di formazione in: “ Materia di sicurezza/lavoro- D.L.vo 626/94 cosi come integrato dal D.L.vo 
242/96 ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Calabria ASL N°7- Catanzaro Dipartimento di Prevenzione S.P.I.S.A.L. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   20/ novembre 2000- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di formazione per: “ L’espletamento dell’incarico di addetto antincendio ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi -Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   18-19 febbraio 1999- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di formazione: “ Organizzazione e Gestione del controllo delle Relazioni Tecniche -presentate ai 
sensi dell’art. 28 della legge 10/91 ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENEA Dipartimento Energia-Divisione Promozione degli usi Efficienti e della Diversificazione 
dell’energia- Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   24 marzo 1998- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso: “ La tutela delle acque dall’inquinamento e governo delle acque ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione- Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   27 marzo 1998- Catanzaro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso: “  Disciplina di produzione e smaltimento dei rifiuti ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Pubblica Amministrazione- Lucca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date  19-20-21 giugno 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso: “  Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22. Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione CerviaAmbiente -Centro Studi e Documentazione sulle Culture ambientali - Cervia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello 5B 

Date   12 giugno 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Competente in rilevamento Acustico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Abilitazione idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti 
norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo-secondo i 
principi stabiliti dalla Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Calabria -Assessorato all’Ambiente sezione Inquinamento Acustico  -Decreto Presidente 
Giunta Regionale N° 13 

Date  26 Luglio 1975 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale Capotecnico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso: “  Elettronica Industriale ” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “ E. Scalfaro “ Catanzaro 

  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Francese livello scolastico scritto e parlato 

  

  

  
  

  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità e competenza tecnica nell’utilizzo del PC 

  

  
  

  
  

Patente Categoria B per la conduzione di autoveicoli 
  

  
  

  
 

 

Firma  

Catanzaro li, 21  maggio  2018 


