FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

GUIDI ANTONIO
C/O CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA – PIAZZA DELLA MERCANZIA, 4
40125, BOLOGNA
+39 051 6093522
+39 051 6093476
antonio.guidi@bo.camcom.it
Italiana
13/09/1970

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

02/05/2002 →
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna – Piazza della Mercanzia,
4 – 40134 - Bologna
Ente Pubblico – settore tecnico
Impiegato tecnico categoria C/5
Impiegato ufficio tecnico con competenze riguardanti i lavori in genere e gli appalti,
manutenzioni su beni immobili e mobili, impiantistica e beni architettonici, supporto al RUP,
gestione degli obblighi comunicativi verso le autorità in materia di appalti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Varie date dal 02/2002
-Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma
-Unioncamere Emilia Romagna di Bologna
- Vari enti di formazione esterni
- C.T.C. Centro di formazione manageriale e gestione d’impresa di Bologna
- Corsi di formazione interni
Corsi inerenti la gestione degli appalti pubblici, la gestione della sicurezza, operatività in ambito
di cantiere, gestione di software ed applicativi dell’Ente.
Attestato abilitativo addetto primo soccorso, Attestato gestione incendi rischio basso, attestato
abilitazione ad operare in quota,

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

11/1997
Università degli studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche
Economia finanziaria, Tecnica bancaria, Statistica, Economia Monetaria .
Laurea vecchio ordinamento in Scienza Politiche - indirizzo politico economico (tesi sui Futures
finanziari)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07/1989
Istituto Tecnico per Geometri – A. Pacinotti - Bologna
Costruzioni, Topografia, Estimo, Tecnologia delle costruzioni.
Diploma di Geometra

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

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

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

INGLESE
elementare
elementare
elementare
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
elementare
elementare
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

Sistemi operativi Microsoft, pacchetto Office, Explorer, Firefox, Chrome, Autocad, applicativi
gestione contabilità in uso alla CCIAA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente A e B
Servio militare assolto nell’Arma dei Carabinieri
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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