FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Gianni Michele Padovani
Viale Roma 2, 44026 – Mesola (FE) Italia

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0533/993719
sindaco@comune.mesola.fe.it
Italiana
24/03/1965

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

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

01/01/1991 - ad oggi
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); via Bologna 592/a -44121 Ferrara
organizzazione professionale agricola
Dipendente a tempo indeterminato
Comandato alla funzione di Direttore Provinciale del Patronato Inac

organizzazione professionale agricola
Dipendente a tempo indeterminato
01/01/2011 - ad oggi
Patronato Inac promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) - Sede Nazionale - via
Fortuny 20 - Roma
Istituto di patronato
Collaborazione
Formatore Nazionale del Patronato Inac

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1980 – 1985
Istituto Magistrale
Umanistiche
Maturità
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• 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
• 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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Diploma di scuola secondaria superiore

1977 – 1990
Conservatorio di Musica “A. Buzzolla” di Adria
Pianoforte
Diploma del vecchio ordinamento (10 anni)

Dal maggio 2004 al maggio 2014 eletto per due mandati consecutivi nel Consiglio Comunale di
Mesola (FE) e nominato assessore ai servizi sociali e sanità.
Dal 26 maggio 2014 ad oggi eletto nel consiglio comunale di Mesola (FE) in qualità di Sindaco.
Dal 27 maggio 2019 eletto nel consiglio comunale di Mesola (FE) in qualità di Sindaco
ITALIANO
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E FORMAZIONE IN AULA (ESPERIENZA LAVORATIVA)

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
ORGANIZZATIVE

AMMINISTRAZIONE DI PERSONE (ESPERIENZA AMMINISTRATIVA)

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

Pieno utilizzo dei programmi Office di Microsoft e browser in genere
Discreta conoscenza dell’hardware (autoapprendimento)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MUSICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

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

Patente di guida categoria B

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che quanto affermato corrisponde al vero
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicati, ai sensi
dell'art. 76, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) ed al Codice della Privacy
(D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Ferrara, 18 luglio 2019

Firma

Gianni Michele Padovani
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