FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giovanni De Simone

Indirizzo
Telefono

030 7713286

Fax

030 7713217

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.desimone@comune.rovato.bs.it
Italiana
26/11/1970

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

1995 - 1998
Arch. Guido Dallamano, Tresanda S. Nicola Brescia

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

1998 - 2000
Comune di Ospitaletto

• 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
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Studio di Architettura
Praticante
collaborazione per la realizzazione dell’area museale di Santa Giulia a Brescia

Ente Pubblico
Responsabile servizio lavori pubblici del Comune
Coordinamento, progettazione e direzione lavori opere pubbliche comunali
2001 - 2010
Comune di Ospitaletto
Ente Pubblico
Responsabile Ufficio Tecnico - Titolare di posizione Organizzativa
Organizzazione coordinamento e direzione ufficio tecnico settori Urbanistica – Edilizia – Lavori
Pubblici – Commercio – Contratti – Manutenzioni – Polizia Locale

2010 - 2012
Comune di Ospitaletto
Ente Pubblico
Dirigente Area Tecnica
Direzione e coordinamento ufficio tecnico settori Urbanistica – Edilizia – Lavori Pubblici –
Commercio – Contratti – Manutenzioni – Polizia Locale

Arch. Giovanni De Simone

• 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 2013
Comune di Rovato
Ente Pubblico
Dirigente Area Tecnica
Direzione e coordinamento Area Tecnica

Dal 2001 ad oggi
Vari
Enti Pubblici
Membro commissione concorso
Partecipazione a numerose commissioni concorso per la selezione di personale dell’area
Tecnica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 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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1984 -1989
Scuola Secondaria di Secondo grado I.T.I.S. “CASTELLI” di Brescia
Settore - Meccanica
Diploma di Perito Industriale
1989 -1996
Politecnico di Milano
Architettura
Diploma di Laurea in Architettura
28.11.1996

Architettura
Esame di Stato per l’abilitazione allo svolgimento della professione di architetto
11.07.1997
Ordine degli architetti pianificatori e urbanisti della Provincia i Brescia
Iscrizione all’Albo degli architetti pianificatori e urbanisti della Provincia i Brescia al n. 1617
Dal 1998 ad oggi
Varie
Partecipazione a numerosi corsi di formazione professionale in tema di Lavori Pubblici,
Sicurezza nei cantieri, Urbanistica
Attestati di partecipazione e titoli abilitativi all’esercizio

Arch. Giovanni De Simone

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

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Buona
Buona
Buona

Spagnolo
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE SVILUPPATE NEGLI ANNI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE
DI SETTORE PUBBLICO.
ESPERIENZE PASSATE DI ISTRUTTORE NELL’AMBITO SPORTIVO

ORGANIZZATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime capacità di utilizzo strumenti informatici quali programmi di videoscrittura fogli di calcolo
presentazioni Power Point e disegno CAD.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente conduzione autoveicoli categoria “B”

Arch. Giovanni De Simone

