.COMFORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SERGIO VENIER
VIA MARTESANA, 4 - 20821 MEDA - MB -

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

consigliere.venier@comune.meda.mb.it

Italiana
04 OTTOBRE 1946

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

Dal 01/05/2001 a oggi pensionato

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

Dal 1990 al 2007
Minotti Fratelli – Cabiate (CO)
Mobili e arredamenti
Operaio

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

Dal 1982 al 1990
Maxpo – Lentate sul Seveso (MB)
Mobili per ufficio
Impiegato tecnico

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

Dal 1982 al 1982
IEM Molteni –Cantù (CO)
Settore legno
Impiegato tecnico
Responsabile reparto precomposto

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

Dal 1961 – 1982
MCT – MTC – T4 – Meda e Novedrate
Settore legno
Impiegato Responsabile tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Corsi di formazione e continui aggiornamenti per Servizi Fiscali e Patronato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Settembre 1957 a Giugno 1960
Scuola media “Traversi” Meda

Diploma Scuola Media inferiore

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

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.

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

SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

Attitudine al lavoro di squadra e alla condivisione degli obiettivi. Capacità di comunicazione e di
instaurazione di rapporti interpersonali.
Queste capacità sono state sviluppate grazie alle seguenti esperienze:
 Segretario Velo Club Meda dal 1971-1972
 Componente del Consiglio Pastorale della Parrocchia Santa Maria Nascente di Meda
dall’Ottobre 2001 all’Ottobre 2006
 Segretario Associazione Calcio Meda dal 1961 al 1970
 Esperienze lavorative
Capacità di coordinamento delle risorse umane a disposizione, gestione delle risorse finanziarie
e strutturali, capacità di organizzazione logistica.
Queste capacità sono state sviluppate grazie alle seguenti esperienze:
 Addetto Sociale Patronato ACLI (come volontario) dal 1996 ad oggi
 Addetto Servizi Fiscali ACLI (come volontario) dal 2002 ad oggi
 Componente del Consiglio Pastorale della Parrocchia Santa Maria Nascente di Meda
dall’Ottobre 2001 all’Ottobre 2006
 Esperienze lavorative
Buona conoscenza degli strumenti informatici (Ambiente Windows,Office: Word, Excel, Internet
Explorer)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni di legge (D.Lgs.196/03)

Data: 04 Febbraio 2014
Sergio Venier

