FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ZOCCO PIETRO
VIA MUZIO SCEVOLA, 40B MODICA
0932221954
0932221938
zocco.pietro@iacpragusa.it
ITALIANA
26/02/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
Anno 1976/82
Anno 1980/82

Anno 1982/86
Anno 1986/2006
Anno 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario amministrativo, gestione e vendita alloggi di E.R.P.
Attività professionali
- Collaborazione con il patronato INAS sede di Modica per disbrigo pratiche assistenziali,
pensionistiche e fiscali.
- Corso di formazione professionale regionale, presso IAL-CISL Ragusa : Difesa Fito Sanitaria.
- Corso di formazione professionale regionale, presso ENFAP-UIL Ragusa, concernente la
formazione teorica e pratica per l’inserimento nella P.A.
- Corsista regionale ai sensi della legge regionale n.8/1981 utilizzato presso I.A.C.P di Ragusa
con la mansione di Assistente Amministrativo
- Assunto nei ruoli organici dell’I.A.C.P. di Ragusa nella IV fascia funzionale poi denominata
sesta qualifica e successivamente categoria C;
- Inquadrato nella categoria D3 (giurdica) con profilo funzionale Funzionario Amministrativo
(Concorso interno), con responsabilità della U.O.C. Riscatti alloggi.
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI RAGUSA
VIA MARIO SPADOLA N.3 - 97100 RAGUSA
COSTRUZIONE E GESTIONE ALLOGGI DI E.R.P.
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO.
Responsabile della U.O.C.- 5 - Assegnazione Gestione Alloggi e Riscatti.

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)
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Anno scolastico 1974 / 1975
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “ARCHIMEDE” Modica
Topografia, Estimo, Costruzione, ecc. ecc.
Diploma di Geometra conseguito con il voto di 52 / 60

CAPACITÀ E COMPETENZE

Titoli di scientifici

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Elementare (Scolastico)
Elementare (Scolastico)
Elementare (Scolastico)
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra

.

PARTECIPAZIONE A CORSI,
CONVEGNI E SEMINARI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Data 8 e 10 giugno 2009 – Ragusa –
I.A.C.P. - Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso.
Data Settembre/Ottobre 2009 – Ragusa – durata 30 ore
E.F.A.L. Provinciale Ragusa – Corso – Comunicazione e costumer satisfaction
Data 5 luglio 2007 – Ragusa – durata 6 ore
Codiceprivacy.info – Corso Privacy: Rischi, Misure di sicurezza, Profili slla disciplina, Sanzioni,
Aggiornamento
Data 10 dicembre 2013 – Caltanissetta –
I.A.C.P. –Caltanissetta – Seminario formativo: I piani di prevenzione della corruzione per gli Enti
di Edilizia Residenziale Pubblica Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Ottima conoscenza del pacchetto Office, Works, software applicativi per lo svolgimento delle
attività d’ufficio, buona navigazione internet, utilizzo programmi Agenzia delle entrate e Portale
Tesoro (MEF)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Aggiornamenti normativi per la vendita degli alloggi dell’I.A.C.P. e della Regione Siciliana,
collaborazione con funzionari regionali per atti propedeutici
Patente Categoria “B”

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
Geom. Pietro ZOCCO

ALLEGATI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ ZOCCO Pietro ]

