
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIANO BORDONARO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici, Servizi Informativi. 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori, sviluppo sistemi. 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITIS Giovanni Giorgi Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 

 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

 
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. 

 Il bilancio di quarant'anni di carriera è decisamente positivo per quanto attiene 
questo aspetto, come anche attestato dalle note caratteristiche di tutto il periodo. 
Ne fa fede il rapporto collaborativo rimasto in essere anche successivamente alla 
quiescenza, e le relazioni interpersonali rimaste ottime con i colleghi (ex) 
appartenenti agli ambiti sia dei lavori pubblici, che del personale, che della polizia 
municipale, quanto pure dei servizi educativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho gestito unità operative semplici e complesse, registrando buoni risultati e 
riscuotendo l'apprezzamento dei collaboratori e dirigenti. Il rapporto umano si è 
protratto molto al di là del periodo strettamente correlato all'attività lavorativa. 
Ho svolto mansioni precedentemente inesistenti nella struttura, realizzando 
iniziative sino ad allora impossibili da realizzare, tutto ciò senza gravare sulle 
diponibilità del bilancio comunale e potendo contare soltanto sulle risorse umane e 
strumentali a disposizione nel momento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nello specifico ho svolto per una diecina di anni la mia attività presso il Servizio 
Sistemi Informativi del Comune di Genova, occupandomi dello sviluppo di sistemi 
ed applicazioni con particolare riferimento all'ambiente linux ed ai servizi web. 
Ho acquisito quindi una formazione e delle complesse conoscenze per quanto 
riguarda la scrittura di codice e realizzazione di servizi, sia a livello di infrastruttura 
informatica comunale che di applicativi web. 
Ho anche una buona esperienza nella gestione avanzata dell'hardware. 
La mia collaborazione, nel caso specifico, dovrebbe essere prevalentemente 
dedicata all'implementazione di sistemi per realizzare il Web of Things, cioè la 
costruzione e la messa in funzione di sistemi embedded di monitoraggio e di 
controllo automatico dell'ambiente. 
Sostanzialmente si tratta dell'impiego, ai fini di protezione civile (ma non soltanto), 
di sistemi automatici di controllo e di allerta in caso di emergenze legate agli eventi 
naturali di tipo meteorologico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Con esclusione del settore musicale ho sempre dimostrato abilità spiccata in tutte 
le attività poietiche che ho avuto la possibilità di intraprendere. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho svolto per circa trent'anni il ruolo di progettista presso il Settore dei Lavori 
Pubblici del Comune di Genova, gestendo appalti sia sotto l'aspetto tecnico 
(progettazione e direzione lavori) che sotto quello gestionale (redazione della 
documentazione propedeutica all'indizione e all'effettuazione delle gare). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di grado B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



ALLEGATI    

 


