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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIORDANO STEFANO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  stefanogiordano.m5s@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/07/68 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1988-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Varie Aziende nel territorio Ligure e Piemontese 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico 

 

• Date (da – a)  1997 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell'Interno 

• Tipo di azienda o settore  Vigili del Fuoco 

• Tipo di impiego  Capo Squadra 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso-autista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1982-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Geometra – Istituto Palazzi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  Inglese 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di gestione del personale e tecniche nel settore metalmeccanico-edile. 

Capacità di Soccorso nei VVF con patente guida camion, NBCR, operatore centrale operativa. 

Delegato Nazionale USB VVF per circa 10 anni 

Delegato Nazionale USB Pubblico Impiego 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

 

     Data  22.08.2022  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  


