CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

COGNOME NOME

ARENA LORIS

02-12-1960
CONSIGLIERE MUNICIPALE
COMUNE DI GENOVA – MUNICIPIO 2 GENOVA CENTRO OVEST
CONSIGLIERE INCARICATO ALLA VERIFICA CONTROLLO ESECUZIONE E QUALITA’
OPERE MANUTENTIVE, COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE
0105578758
0105578716
Municipio2@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Ragioniere e Perito Commerciale
Attestato idoneità per istruttore amministrativo contabile conseguito nell’ultimo concorso bandito
dalla Regione Liguria, Attestato di idoneità per assistente amministrativo ottenuto nell’ultimo
concorso in detto dalla Camera di Commercio, Qualifica di dattilografo/protocollar ore c/0 Ufficio
Colloc. Di Genova, Qualifica di interprete turistico rilasciato dalla Provincia di Genova, Qualifica
di Commissario di bordo
1979/85 Ripetizioni scolastiche domiciliari, Promotore Editoriale Didattico, Rappresentante addetto al carico
e scarico merci varie, Intervistatore statistico, segretario Amm. Trimestrale alle dipendenze del Comune di
Genova
1886/90 Lavoro autonomo all’estero in qualità di interprete e accompagnatore in vari paesi dell’Unione
Europea
1991/92 Rilevatore revisore e codificatore censimento (incarico temporaneo), steward plurilingue presso
l’expo di Genova(incarico temporaneo)
1992/93Impiegato interprete presso l’Azienda Promozione turismo con incarico trimestrale svolto nei due
anni, dattilografo presso il centro elaborazione dati del Tribunale di Genova (incarico trimestrale)
1994 messo notificatore straordinario per conto dell’esattoria di Genova(incarico temporaneo)
1995/98 Cassiere di bordo alle dipendenze Società “Ligabue Catering” c/o le Società di Navigazione
“Navarma, Caremar, Tirrenia (incarico stagionale)
1999 Steward sui traghetti della Corsica Ferries (incarico stagionale
2000 addetto alla reception presso un albergo a Genova a tempo determinato
2001 Rilevatore censimento Popolazione e Industria e Servizi (incarico temporaneo)
2002 portiere di notte presso un albergo di Genova (incarico temporaneo)
2003 Speaker e venditore di cartelle presso sala Bingo (incarico temporaneo),Riservista c/o 7° Rgt Alpini
per vigilanza antiterrorismo in ambito portuale
2004 Riservista c/0 14° rgt Alpini per vigilanza antiterrorismo in aeroporto militare
2005 Riservista c/o rgt Supporto Tattitco Logistico di Corpo d’armata-Forza di Intervento Rapido per
sorveglianza struttura militare NATO

Inglese, francese, spagnolo ottima – olandese base

