FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CHIERICATO FERNANDO
VIA LAGO DI MISURINA, 5 CAMPOLONGO MAGGIORE 30010 VENEZIA
0494848816

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

chiericato.fernando@libero.it
Italiana
28 AGOSTO 1959

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
• 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
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Dal 1981 al 1983 Responsabile di un impianto di elettrolisi
Padova Silver
Metalmeccanico
Privato
Attività di gestione di nichelatura ed argentatura di metalli
Dal 1984 al 1985 Operatore socio sanitario
IRE di Padova
IPAB
Pubblico
Attività di assistenza alle persone anziane
Dal 1985 al 1986 Operatore socio sanitario
CRAUP di Piove di Sacco
IPAB
Pubblico
Attività di assistenza alle persone anziane
Dal 1987 al 2003 Responsabile area socio Sanitaria
CSA F. F, Casson di Chioggia
IPAB
Pubblico
Gestione e programmazione attività socio assistenziale alle persone anziane
Dal 2003 ad oggi Economo
CSA F. F, Casson di Chioggia
IPAB
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblico
Gestione e programmazione forniture, lavori e servizi per l’Ente

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)

1973-1978
Istituto Tecnico industriale Marconi di Padova
Tecnico di impianti e laboratori chimici
Diploma di capo tecnico

• 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)

Anno 1993. Corso formativo di 33 giornate “ Il responsabile del controllo di gestione”

• 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)

Anno 1994 Corso formativo di 10 giornate “ Il sistema di gestione della qualità”.

• 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)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Gestione di servizi residenziali rivolti alla terza età

Gestione dei diversi sistemi di qualità e dell’accreditamento regionale

Anno 2011. Partecipazione al corso sul programma di accreditamento di eccellenza
Accreditation Canada organizzato dall’ULSS 13 del Veneto

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

LAVORARE IN GRUPPO
COORDINAMENTO DI PROGETTI
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di programmi Office

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

c
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