FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MILONE MARCO
139, CORSO PORTA MARE, 44121, FERRARA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marco.milone@bonificaferrara.it
Italiana
30/09/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

• 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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Dal 01/10/2009
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – via Borgo dei Leoni n. 28 - Ferrara
Capo Settore Catasto e Concessioni
Responsabilità connesse alla tenuta dell’archivio dei consorziati e dei concessionari, alla
formazione, emissione e riscossione dei ruoli di contribuenza consortile e dei canoni di
concessione.

Dal 01/03/2005
Consorzio di Bonifica 1° Circondario Polesine di Ferrara – via Borgo dei Leoni n. 28 - Ferrara
Capo Settore Affari Generali
Responsabilità connesse alla tenuta del’archivio dei consorziati e dei concessionari, alla
formazione, emissione e riscossione dei ruoli di contribuenza consortile e dei canoni di
concessione, nonché al coordinamento delle attività degli uffici Protocollo, Centralino e
Portineria.

Dal 02/05/1991
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – via Borgo dei Leoni n. 28 - Ferrara
Responsabile Ufficio Catasto e Ruoli
Responsabilità connesse alla tenuta dell’archivio dei consorziati, alla formazione, emissione e
riscossione dei ruoli di contribuenza consortile.

• 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 01/01/1987 al 01/08/1989
Comune di Ferrara – piazza Municipale,2 - Ferrara
Ente locale
Esame pratiche di Condono Edilizio
Responsabilità tecnico professionale.
Dal 01/02/1989 al 01/08/1989
Comune di Migliarino – piazza della Repubblica,1 - Migliarino
Esame pratiche di condono edilizio
Responsabilità tecnico professionale

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)

Dal 1979 al 1984
ITSG GB ALEOTTI - Ferrara

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

Dal 15/11/2000

• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Diploma di geometra
Diploma di maturità

Collegio dei Geometri – Ferrara

Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra

Dal 18/12/2002
Università degli Studi di Urbino

Laurea in Sociologia
Laurea quadriennale – vecchio ordinamento

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Buono

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

SPAGNOLO
Buono
Elementare
Elementare

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B

