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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Luogo e data di nascita

CIANNI LUIGI
FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)
ITALIANA
VIBONATI (SA) il 21 Agosto 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 20 settembre 1987
• Dal 27 agosto 1986
Al 26 agosto 1987

Appartenente alle Forze dell’Ordine.
Servizio militare nell’Aeronautica Militare presso l’Aeroporto
“Ugo Niutta” di Napoli.

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• ANN0 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Conoscenze informatiche

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci” di Sapri (SA).

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint,
Access) ed applicativi per Internet.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• 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.

BUONO
BUONO
BUONO

Ho sempre avvertito l’esigenza di contribuire a costruire tra colleghi
relazioni improntate al rispetto della persona e dei ruoli ed alla
collaborazione fattiva e non formale che si sostanzi in uno scambio di
idee ed esperienze volte a migliorare se stessi e la qualità del proprio
lavoro, infatti correttezza, lealtà e trasparenza sono fattori cardine del
mio operato. La capacità di ascolto e confronto è essenziale in
qualsivoglia contesto sociale e professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Le varie esperienze lavorative hanno lasciato inevitabilmente un segno
sul mio modo di lavorare e di approcciare all’attività professionale.
Indubbiamente uno degli aspetti più caratterizzanti delle varie
esperienze e che più hanno inciso sul mio modo di lavorare è stato
quello di ragionare ed operare per obiettivi. Questo implica una
pianificazione di tempi e metodi di lavoro che consentano di
raggiungere il risultato prefissato nel migliore dei modi nel rispetto
naturalmente dei tempi dati e stabiliti. Tenuto conto delle attività
lavorative svolte e delle mie personali peculiarità e caratteristiche, nel
corso del tempo ho avuto modo di acquisire, implementare e migliorare
il mio grado di precisione, meticolosità, capacità di analisi e sintesi.

TIPO “ B “

. Dal 1992 al 1996 - Consigliere Comunale del Comune di Tortorella
(SA) e Consigliere della Comunità Montana del Bussento.
. nel 2018 ho conseguito il certificato di BLSD nel fornire il primo
soccorso, rilasciato dalla Croce Rossa Italiana di Firenze.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003.

Figline e Incisa V.no (FI) 03 maggio 2019

Firma
F.to Luigi Cianni

