CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e Cognome

Angelo SARACINO

• Indirizzo residenza

Via Mesagne, 74

• Indirizzo domicilio

Via Mesagne, 74

•Telefono

328.7111629 – 0831.981283

• Fax
• E-mail
• Nazionalità
• Data e Luogo di nascita
• Codice Fiscale
• Profilo per cui si propone la
candidatura

geomsaracino@libero.it
Italiana
24/09/1971 San Vito dei Normanni (BR)
SRCNGL71P24I396O
Profilo

Rif.

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

1) Dal 10/04/1997 al 21/04/1997;
- Comune di San Vito dei Normanni;
- Ufficio Elettorale;
- Messo notificatore.

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2) Dal 12/05/1999 al 20/05/1999;
- Comune di San Vito dei Normanni;
- Ufficio Elettorale;
- Collaboratore informatico.

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

3) Novembre 2000
- Comune di San Vito dei Normanni;
- Ufficio Lavori Pubblici;
- Frazionamento delle aree denominate strada vicinale.
(Incarico professionale).

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

4) Da Gennaio a Giugno 2003 e da Agosto 2003 a Gennaio 2004;
Comune di San Vito dei Normanni;
Ufficio Tecnico;
Contratto di Collaborazione (Geometra).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

5) Dicembre 2005;
- Comune di San Vito dei Normanni;
- Ufficio Lavori Pubblici;
- Direzione Lavori per il rifacimento dei muri a secco lungo la
viabilità rurale (incarico professionale).

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

6) Dal 2006 al 2011;
- Provincia di Brindisi;
- Commissione Censuaria Provinciale (BR);
- Componente della Commissione Censuaria Provinciale –
Supplente 2^ Sezione, con competenza in materia di Catasto
Edilizio Urbano;

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

7) Novembre 2006 – Febbraio 2007
- Provincia di Brindisi
- Ufficio Lavori Pubblici
- Incarico professionale per la redazione di tipi di
Frazionamento e adempimenti successivi all’emanazione del
Decreto di esproprio delle particelle interessate dalla
realizzazione del progetto definitivo di costruzione di una
strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne 2° lotto tra
la S.P. n° 45 Mesagne / Latiano e la S.P. n° 69 Mesagne –
Torre S. Susanna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

8) Dal 26/05/2000 al 30/09/2006
- Quadrifoglio – Piccola Società Coop. a r.l. – San Vito dei
Normanni (BR);
- Cooperativa: Agenzia Pubblicitaria, intermediazione e
procacciamento pubblicitario; Agenzia di organizzazione
spettacoli; servizi socio educativi per l’infanzia, ludoteca,
baby-sitter, etc; Costruzione e gestione di parcheggi pubblici
e privati; Riscossione di imposte, tasse e contributi per conto
dei Comuni e la gestione di impianti fissi di pubblicità;
Servizio di pulizia di ogni genere e tipo; Gestione e
manutenzione del verde pubblico e privato.
- Socio con mansioni di coordinatore del personale impiegato in
ogni lavoro.

• 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

9) 08/06/2009
- Comune di San Vito dei Normanni;
- Ufficio Lavori Pubblici;
- Progettazione e Direzione Lavori di ricostruzione dei muri a
secco lungo la viabilità rurale di San Vito dei Normanni
(BR) – Incarico professsionale;

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

10) Da Aprile 2010;
- Provincia di Brindisi;
- Ufficio Elettorale – FASANO;
- Componente della sotto-commissione elettorale provinciale
dei comuni: Ceglie Messapica, Cisternino e Fasano.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

11) 04/07/2011;
- Comune di San Vito dei Normanni;
- Ufficio Lavori Pubblici;
- Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione e
cambio d’uso (da Caserma ad uffici) presso un immobile di
proprietà del Comune di San Vito dei Normanni – Incarico
professionale.

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

12) 04/07/2011;
- Comune di San Vito dei Normanni;
- Ufficio Lavori Pubblici;
- Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione e
cambio d’uso (da Caserma a scuola materna) presso un
immobile di proprietà del Comune di S. Vito dei Normanni –
Incarico professionale.

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

13) Da Agosto a Novembre 2015
- Ecologica S.p.A. – via Ghandi, 32 - Brindisi
- Azienda Portuale
- Addetto Pulizie stive, Tramoggista di carico e scarico, pulizia
industriale e/o ambientale

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

14) Novembre 2018
- Comune di San Vito dei Normanni;
- Ufficio Lavori Pubblici;
- Redazione Piano del Commercio e Cartografia posteggi liberi.

• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

(Indicare breve descrizione dei lavori effettuati)

Esercito la Libera professione di Geometra, con lavori in prevalenza
Progettuali e Catastali, con studio Tecnico in San Vito dei Normanni
alla via Annunziata, 99.

Utilities
Altro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione conseguita
• Abilitazione e votazione conseguita

Istituto Tecnico Statale per Geometri
Geometra
Geometra 37 / 60
1999 – 67/ 100

• Iscrizione albo professionale

Abilitato all’Esercizio della libera professione dal 1999 ed iscritto

Indicare anno di iscrizione, numero,
tipologia e sede

all’Albo dei Geometri della Provincia di Brindisi dal 19/10/2000 al n°
1211 con Ufficio in via Annunziata, 99 a San Vito dei Normanni (BR)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

13/09/2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Convegno sul tema: “Nuova risposta alla crisi delle costruzioni – le nuove
misure del governo, le modifiche al piano casa della regione e
l’approvazione urgente del PUG di Brindisi
• Indirizzo Camera di Commercio - Brindisi

• Qualifica e votazione conseguita

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione – valido ai fini della F.C.O.
09/10/2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario Formativo <<Luci e ombre sulla CERTIFICAZIONE
ENERGETICA>>
• Indirizzo Istituto Tecnico Statale per Geometri “O. Belluzzi” - Brindisi

• Qualifica e votazione conseguita

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione;
26/02/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario Formativo <<Luci e ombre sulla CERTIFICAZIONE
ENERGETICA>>
• Indirizzo Istituto Tecnico Statale per Geometri “O. Belluzzi” - Brindisi

• Qualifica e votazione conseguita

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione;
10/08/2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione per Lavoratori in materia di sicurezza - Studio
Argentieri S.r.l.
• Indirizzo Via Filomeno Consiglio, 40 - Brindisi

• Qualifica e votazione conseguita

• Date (da – a)

Attestato
11/08/2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati Studio Argentieri S.r.l.
• Indirizzo Via Filomeno Consiglio, 40 - Brindisi

• Qualifica e votazione conseguita

• Date (da – a)

Attestato
11/08/2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati Studio Argentieri S.r.l.
• Indirizzo Via Filomeno Consiglio, 40 - Brindisi

• Qualifica e votazione conseguita
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Attestato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

28/09/2019

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di aggiornamento della durata di 10 ore su:
“La Certificazione Energetica degli Edifici”
Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Brindisi
• Indirizzo Presso gestinnovation - Brindisi

• Qualifica e votazione conseguita

Attestato di partecipazione – valido ai fini della F.C.O.

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

• Indirizzo
• Qualifica e votazione conseguita

dal 20/01/2020 al 20/02/2020
Corso di N° 72 ore per “OPERATORE FISCALE ESPERTO”
Caf – CISL Brindisi
Presso Caf – CISL Brindisi
Attestato di partecipazione

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

PRIMA LINGUA

Italiano

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

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone
occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. gruppi di lavoro,
squadre operative), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Indicare tipologia

Word, Excel, Power Point, Lotus e le sue applicazioni, Internet Explorer,
Google Chrome, ArcSoft Photo Studio 2000, ArcSoft Photo Impression 3,
Corel, Adobe, Autocad (tutte le versioni ), Datacad, tutto il pacchetto del
software di Analist: Successioni e volture, computi metrici, elenco prezzi,
autocad 2d (tutte le versioni), ect..

PATENTE Tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Con la presente, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), vengono fornite le
seguenti informazioni:

i dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità previste per le attività di recruting e selezione del personale. Il
trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti
e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato;

il loro trattamento sarà garantito ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 196/2003;

il trattamento, finalizzato allo svolgimento delle attività di selezione, è relativo esclusivamente ai dati necessari per lo
svolgimento delle attività stesse;

il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta
riscontrate;

il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso di cui al successivo punto 1 non sarà possibile dare
corso alla selezione;

i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di
attività inerenti l’incarico;

i dati personali potranno essere comunicati a terzi al fine di segnalazioni per ricerca di personale, indagini di mercato,
socio-economiche e statistiche. Il consenso a tali forme di trattamento (punto 2) non è strettamente necessario per la copertura
e l’esercizio dei profili ricercati;
in relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o
associazione, i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/2003, di cui l’interessato dichiara di essere a conoscenza;

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche:
PUNTO 1 – presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi
espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate

FIRMA………………………………….
PUNTO 2 – presta il proprio CONSENSO alla comunicazione dei dati personali a terzi per attività funzionali all’attività della
Società, indagini di mercato, socio-economiche e statistiche.

FIRMA………………………………….
Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l’autenticità di quanto riportato nel presente
curriculum.

Data 30/04/2020
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FIRMA........................................................

