INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DOTTI CLAUDIO LUIGI

Indirizzo

VIA DANTE ALIGHIERI

Telefono

3487775450

162

20096

PIOLTELLO

Fax

Claudio.dotti@libero.it

E-mail

Italiana

Nazionalità
Data di nascita

10/11/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 15/04/2015 ad oggi

Coordinatore della protezione civile del Comune di Pioltello

Dal 11/03/1974 – al 01/05/2015)

Assunto a tempo indeterminato presso Azienda Elettrica Municipale (successivamente
Azienda Energetica Milanese, AEM SPA ora A2A SPA)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A2A Spa via Lamarmora 230 Brescia

• Tipo di azienda o settore

Energia

• Tipo di impiego

Impiegato

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della documentazione relativa alle licenze e autorizzazioni di A2A SPA e
Selene SPA (società del gruppo) per i rapporti con il Ministero Dello Sviluppo Economico,
l’Ispettorato Territoriale della Lombardia e l’Arpa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istruzione e formazione

Licenza media inferiore

fi

fi

Corso di formazione in materia di sicurezza per coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori D.Lgs 494/96.
Corso posa e gestione bre ottiche monomodali e multimodali in reti tecnologiche
Corso Professional per gestione attività lavorative
Corso per la gestione del personale
Corso per la gestione del sistema di smaltimento ri uti speciali SISTRI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

Spagnolo

• Capacità di lettura

Buono

Buono

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

Buono

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

Buono

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese

Particolarmente predisposto verso relazioni interpersonali, essibile ed intraprendente,
alto grado di osservazione. Disponibile al confronto con gli altri e buona predisposizione
nel lavoro di gruppo o di coppia.

Ottime capacità organizzative gestionali sia dell’attività lavorativa che del
personale. Disposto a frequentare corsi di aggiornamento e specializzazione
anche in trasferimento temporaneo.

INFORMATICHE: Ottima conoscenza,in ambiente Windows utilizzo dei
principali programmi del pacchetto office, familiarità e conoscenza con
l’ambiente WEB (navigazione in internet, utilizzo della posta elettronica,
comunicazione in rete), conoscenza di base del linguaggio HTML,
conoscenza e utilizzo di alcuni programmi di grafica (Photoshop, Quark xpress,Coreldraw).
FOTOVOLTAICO : Esperienza quinquennale dei sistemi per impianti
fotovoltaici per privati e aziende.
TELERISCALDAMENTO : Esperienza ventennale all’interno di Azienda
Energetica Milanese prima ed A2A ora.
ELETTRONICA/ELETTROTECNICA : Predisposizione e attivazione
impianti elettrici, di antenna digitale, da satellite, e impianti citofonici.

Suono la batteria e la chitarra, mi piace dipingere e fotografare.

ARTISTICHE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

fi

ULTERIORI INFORMAZIONI

Organizzazione di eventi musicali per attività sociali.
Responsabile del gruppo per le comunicazioni della Protezione Civile del Comune di
Pioltello.

B automunito

Interessi Arte Sport Musica e Fotogra a

fl

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Informativa sulla privacy :
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003.

In fede
Claudio Dotti

