FERRANDO GIUSEPPE GIAMPIERO

via Medicina n. 88 Comune di Serra Ricco’ 16010
Citta’ Metropolitana di Genova
0107267346

3400825548

giampiero.ferrando@comune.serraricco.ge.it
Sesso: maschile; data di nascita: 11.07.1962
luogo di nascita: Genova; nazionalità Italiana

Esperienza Lavorativa
-collaborazione coordinata e continuativa c/o lo Studio Tecnico Associato Ingg. Dapelo-Di stefano-Mazzone via Cairoli 12
Genova in qualità di disegnatore tecnico e rilevatore topografico dal 01.09.1981 al 31.051982;
-Servizio militare assolto negli Alpini scaglione 7°/82 dal 15 luglio 1982 al 13 agosto 1983 c/o Gruppo Sondrio di stanza a
Vipiteno (BZ) con qualifica “capopezzo artiglieria da montagna” grado caporalmaggiore;
-Agente immobiliare c/o studio Callero & Comandini via xx Settembre 2 (GE) da ottobre 1983 a novembre 1984;
-Impiegato addetto fatturazione e vendita all’ ingrosso c/o la Super A&G. Spa in Genova via Pacenza 139R da 02.01.1985 al
31.07.1986;
-Vigile Urbano nel Comune di Serra Riccò dal 02.08.1986 a 30.06.2008 con qualifica Agente Polizia Municipale;
-Comandante dello stesso Nucleo dal 01.07.2008 a tuttoggi con il ruolo di responsabile - coordinatore del servizio Vigilanza
in qualità di istruttore direttivo di Polizia Locale

Istruzione e formazione
-diploma di Geometra c/o l’ Istituto Tecnico “M. Buonarroti” via Peschiera n. 9A/canc. Genova conseguito nell’ anno scolastico
1980/81;
-dal 1986 ad oggi partecipazione ai corsi di formazione funzionali alla peculiarità della qualifica ricoperta con particolare
riferimento alle norme del Codice della Strada e le sue modifiche ed integrazioni e al relativo Regolamento di Attuazione;
-seminari periodici di infortunistica stradale (cadenza quinquennale) propedeutici all’ ottimizzazione nel rilevamento degli
incidenti stradali;
-addestramento con cadenza annuale finalizzato all’ idoneità all’ utilizzo dell’ arma in dotazione c/o tiro a segno nazionale con
rilascio attestato di idoneità da parte del poligono,
-verifica annuale possesso requisiti psico-fisico attitudinali al ruolo ricoperto da parte di competente commissione medica dell’
asl 3 genovese ;
Lingua madre
Lingue straniere

Italiano
Francese scritto e parlato scolastico ; corso di inglese basico extra scolastico

Competenze comunicative
e organizzative

-buona competenza comunicativa acquisita durante esperienza di agente immobiliare,
nella compravendita commercio alimentare ingrosso e attraverso alcuni corsi sulla
comunicazione
-Predisposizione alla mediazione nel dirimere i microconflitti e le tensioni dell’ utenza ;
-Efficace capacità gestionale delle (carenti) risorse umane a disposizione (2 addetti) ed
efficiente programmazione lavorativa e contrasto alle emergenze;

Competenze informatiche
Patente di guida

Buona padronanza degli strumenti microsoft office ed internet;
Possesso patente di guida categoria a-b-c-d con cqc
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali”.

