Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)

UCCIERO MARIO
207. Via Vittorio Emanuele 3° – 81039 Villa Literno CE - ITALIA
081/8929317

Mobile:

3388534737

Fax
E-mail
Cittadinanza

m.ucciero@comunevillaliterno.it
ITALIANA

Data di nascita

17.10.1951

Sesso

MASCHILE

Settore professionale Dirigente del Comune di Villa Literno
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1988- 2012
Funzionario Tecnico nell’Ufficio Tecnico Comunale, Dirigente del Servizio Affari Generali e Dirigente
del Servizio Ecologia ed Ambiente e dell’Ufficio del Presidente Consiglio.
Responsabile di procedure rivolte all’affidamento e alla gestione dei LL. PP. – Procedure di esproprio
– Gestione di tutti servizi di competenza degli Affari Generali del Comune dal 1999 al 2003 e dal 2008
al 2011 – Gestione del servizio ecologia ed ambiente del Comune. Gestore del Servizio Attività
produttive dal 02.07.2012. Coordinatore ed organizzatore di corsi di formazione per giovani in vari
settori, di competenza regionale (In tema di raccolta differenziata e nell’ambito del Progetto Equal).
Comune di Villa LIterno - CE
Settore Amministrativo.
1977 - 1988
Geometra
Geometra.
Gestione autonoma della professione di geometra.
Settore amministrativo privato e pubblico.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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2006
Master in normativa ambientale.
Temi scientifici nella gestione dei rifiuti e sulla normativa per la protezione delle matrici ambientali.
Centro di alta Specializzazione in Marcianise - Caserta
Attestato.
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1972
Diploma di Maturità tecnica per geometri.
Tutte le tematiche rivolte all’esercizio della professione di geometra.
Istituto Tecnico per Geometri “G. Battista della Porta “ – Napoli.
Diploma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabioler la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze amministrative delle varie attività.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza dell’Applicativo Microsoft e del pacchetto Office.

Altre capacità e competenze
Patente

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Tipo B

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti fasi nei casi previsti dal D.P.R. 445 del 28.12.2000, sono
puniti ai sensi del C.P. e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R. Ed autorizzo al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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