FORMATO

EUROPEO

PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

MAZZOLA PIETRO

Indirizzo

C.DA S.IPPOLITO – 90013 CASTELBUONO

Telefono

0921 671473 Cell. 337 495431

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Italiana
04/04/1961

LAVORATIVA

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

ESPERIENZA

pietro.mazzola@alice.it

Dal 1986 al 1988
Consorzio Castelbuonese Autotrasportatori
Azienda privata – settore Artigianato
Tempo Pieno
Responsabile Logistica e Movimento Automezzi

LAVORATIVA

Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

Dal 16/11/1992 a tutt'oggi.
Regione Siciliana – Assessorato Lavoro CPI di Cefalù
Pubblica Amministrazione
Tempo Pieno
Funzionario Direttivo

• Principali mansioni e responsabilità•

Rendicontazione Corsi Formazione finanziati dal F.S.E.; Rendicontazione Cantieri di Lavoro;
Attività Ispettiva.
Mansioni Inerenti i compiti interni del Centro per L'impiego.
Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Regionale Lavoro, RUDL n. 1814/2012 del
09/10/2012 sono stato inquadrato nel profilo professionale di Ispettore del Lavoro.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Diploma conseguito
• Date (da – a)
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1980
Istituto Tecnico Commerciale e per geometri “Jacopo Del Duca” - Cefalù

Ragioniere e Perito Commerciale
2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AEFFE

Progetto FORUM finalizzato al conseguimento delle competenze di
Rendicontazione dei corsi formazione professionale finanziati dal F.S.E.
Certificato delle Competenze
2007/2008
Corso FORMISPE

Corso di Formazione organizzato dalla Regione Siciliana per formare 300
Ispettori del lavoro da inserire nei ruoli dell'Amministrazione.
Corso superato con profitto

CAPACITÀ

E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua

INGLESE

• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

Capacità e competenze relazionali
Capacità e competenze
organizzative

Ho maturato spiccate capacità relazionali grazie all'attività che svolgo che mi
pone giornalmente in relazione con diverse situazioni personali da gestire.

Capacità e competenze artistiche

Fin da ragazzo ho coltivato una particolare attenzione verso la fotografia, nel
1986 ho organizzato una mostra fotografica sui “ Carbonai delle Madonie “

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Ho maturato una certa abilità nell'organizzare e gestire ambienti di lavoro
competenza che ho acquisito durante la mia attività lavorativa presso il
Consorzio Castelbuonese Autotrasportatori

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
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Patente “ B “
Da Maggio 2012 ricopro la carica di Consigliere Comunale di maggioranza nel
Comune di Castelbuono.
Da sempre sensibile alle problematiche ambientaliste, nel 2011/12 segretario del
WWF Madonie.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
MAZZOLA PIETRO

