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

CASTELLANI GINIO
Via don Rizzo, 11 – Jolanda di Savoia (FE)
0532 - 396520
0532 - 835576
ced@comune.jolandadisavoia.fe.it
Italiana
25 LUGLIO 1951

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

10 – 6 – 1978
Comune di Jolanda di Savoia, Piazza Unità d’Italia, 5, 44037 Jolanda di Savoia
Ente Locale
A tempo indeterminato
Responsabile del Settore Amministrativo
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• Date (da – a)

Diploma Scuola Media Superiore
6/3/2007 “Le P.A. tra necessità di e-government e potenzialità dell’ICT” Comune di Argenta;
20/7/2007 Seminario su “Il procedimento amm.vo, i termine, il silenzio ecc… nella riforma
Nicolais” dr Barusso, Ferrara;
ottobre 2002 – marzo 2003 partecipazione al Corso Provincia di Ferrara “Archivista e records
management: gestione dei servizi archivistici”, “Realizzazione dei flussi documentali e gestione
dei processi di innovazione della P.A.”;
18/11/2004 corso per la “Formazione per incaricato registrazione” InfoCamere, Ferrara;
10/5/2002 attestato di partecipazione ai lavori “FORUM P.A. 2002”;
25/9/1999 partecipazione alla giornata di studio CISEL “Le modifiche alla L. 142/90 (Cd.
“Napoletano – Vigneri”)”;
11/6/1999 partecipazione al seminario Computer Center “L’automazione d’ufficio e l’informatica
dirigenziale;
6/11/1998 attestato di presenza seminario Prefettura di Ferrara “Formazione all’introduzione
dell’euro negli EE.LL.”;
14/3/1991 attestato di partecipazione al corso aggiornamento professionale ufficiali di stato civile
e anagrafe Ministero dell’Interno – ANUSCA – Prefettura di Ferrara 4 – 14 marzo 1991
“segnalato profitto”;
30/1/1988 attestato di partecipazione al corso aggiornamento professionale ufficiali di stato civile
e anagrafe Ministero dell’Interno – ANUSCA – Prefettura di Bologna 25 – 30 gennaio 1988
“segnalato profitto”;
23/2/1985 attestato di partecipazione al 1^ corso aggiornamento professionale ufficiali di stato
civile e anagrafe Ministero dell’Interno – ANUSCA – Prefettura di Bologna 12 – 23 febbraio 1985
“58/60”;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10/2/2004 Ufficio Informatica Comune di Copparo attestato partecipazione corso lotus di base;
1/10/2001 Computer Center attestato partecipazione corso “La gestione del nuovo sfw per l’euro
fase definitiva;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
Buono
Buono
Buono

La capacità e competenza di relazionarsi con gli altri colleghi, tutti, indipendentemente dal
settore di appartenenza, è maturata sia dall’esperienza scolastica che da quella acquisita in oltre
trent’anni di lavoro nell’ente di appartenenza. Notevole importanza inoltre, hanno avuto le
esperienze lavorative occasionali svolte in precedenza (fabbrica, agricoltura, insegnamento), in
gioventù, per il mantenimento agli studi.

Il rapporto con gli amministratori, la gestione delle risorse economiche, la realizzazione di
progetti o la loro proposizione, sono derivati dall’esperienza maturata nel corso della carriera
lavorativa, dalla partecipazione a corsi e da letture personali.
Le competenze organizzative riguardano i rapporti con gli amministratori, la materia ERP, il
CED, la polizia mortuaria.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Competenze informatiche madiante la partecipazione a corsi sia privati che organizzati da enti
pubblici diversi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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