FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

GIANANTONIO CITRONI
Via S. Jago 34
0365.521548
--info@netcoitalia.it
ITALIANA
BRESCIA 13 giugno 1954

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

1984 - 1990
R.I.B srl Castenedolo - Brescia
1991 – 1994
AUTOS srl Iseo BS
1995 - giu 1998
DRIVE Autom srl poi S.P.I srl poi Moser
In Sesto San Giovanni
Automatismi per cancelli ( tutte )
Dipendente ( tutte )
Responsabile commerciale export ( tutte )
Ott 1998 – 2020
Agente di Commercio

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

2001 – 2005 ; 2010 – 2016; 2016 - 2020
Fondazione RSA Casa di Riposo Salò
RSA
Presidente Consiglio di Amministrazione

e

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

Laurea in Ingegneria Civile Strutturista
Politecnico di Milano

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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
INGLESE - SPAGNOLO
• 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.

Sottotenente di complemento nel periodo
Ott. 1981 - gen. 1983
Presso Compagnia Genio Pionieri
Brigata Alpina Orobica

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’

“Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 DPR 28.12.2000 N. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene
riportato nei campi sovrastanti e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici
eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy,
D.L. 30 giugno 2003 n. 196.”

SALO’ 04 maggio 2020
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