FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Indirizzo e Residenza

Paolo Poveromo
Via E. D’Arborea n. 50/a

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

Cons.pporevomo@comune.villasor.ca.it
Italiana
Villasor, 04/11/1973
PVRPLA73S04M025Q

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

Dal 1996 al 1997 – operaio . operante nella Base aerea sita in Decimomannu Ditta Europa s.r.l
Servizi
Operaio

1999 (una settimana)
Comune di Villasor
Pubblica Amministrazione
Avventizio
Messo notificatore
Dal 1999 al 2001
Sadam Sp.a. – Stabilimento saccarifero di Villasor
Industria
Operaio
Consuttore SILI
Dal novembre 2001 a oggi
Conforama S.p.a. presso il centro commerciale sito in San Sperate
Commercio
A tempo indeterminato
Addetto alla sicurezza e magazziniere con funzioni di vendita

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

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

1992/1993
Diploma di maturità Tecnica Nautica, conseguito presso l’Istituto nautico Statale
“Buccari” di Cagliari
Capitano di lungo corso

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ESPERIENZA POLITICA

Data __________________________

Italiano
Inglese, polacco

Discreto
Buono
Buono

Attestato di 1° livello di addetto antincendio conseguito nell’anno 2008 presso il corpo
nazionale dei Vigili del FuocoAttestato di videoterminalista conseguito nel 1999 presso la A.d.l. di Villasor;
Corso di abilitazione antincendio e sicurezza sul lavoro,
corso di 1° soccorso;

Patente B

Consigliere comunale dal 21 giugno 2012
Componente della Commissione comunale Regolamenti e della Commissione
comunale elettorale

Il sottoscritto …………………………………. autorizza …….. …………………..al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum, ai sensi
e per gli effetti della Legge n.675/1996, così come modificata ed integrata dai Decreti Legge 123/97, 255/97, 171/98, 389/98, 51/99, 281/99
282/99.

Firma
_______________________________________

