Consigliere
PEROTTO Massimo

Data nomina: 28.05.2011
Mandato amministrativo: 2011-2016
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica: ha
rinunciato al gettone di presenza

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: nessun
rimborso previsto e richiesto

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PEROTTO MASSIMO
Via Brozolo, 25 BRUSASCO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28.05.1966

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

Dal 01/07/1984 al 10/09/1985 apprendista presso una ditta di lavorazioni modelli in vetro resina
Dal 13/01/1986 ad oggi operatore tecnico autista presso ASL TO 4

Operatore tecnico

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)

Attestato triennale di tornitore attrezzista
Attestato di qualifica professionale di saldatore elettrosiacetilenico
Attestato per la conduzione dei generatori di vapore di II° grado

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Elementare
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

Facente funzioni di coordinamento attività autista ASL TO 4

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Abilitazione lavorativa macchine utensili controllo numerico

