Comune di Val Liona Prot. n. 3639 del 11-09-2017

CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

PASQUALE BORGESE

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

Cellulare

OMISSIS

E-mail

OMISSIS

Nazionalità
Data di nascita

italiana
14/08/1970

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Diploma in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale “G. Ferraris” di Reggio
di Calabria.
- Laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa presso l'Università degli
Studi di Messina.
- Qualifica di Tecnico Settore Paghe presso CESCOT VENETO – Ente Formazione
Confesercenti – Padova.
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2000 – 2002
Responsabile tecnico informatico – filiale di Reggio di Calabria
Grapes Communication S.p.A. – Via Caldera 21/D – 20153 Milano
Provider italiano, leader nella fornitura di soluzioni integrate basate sul settore TLC
ed ICT. Settore telecomunicazioni.
Responsabile del settore tecnico informatico; amministrazione reti, coordinamento
dei tecnici informatici, assistenza clienti.
2003 - 2008
Responsabile amministrativo
Working Solution - Via Arso, 128 – 36072 Chiampo (VI)
Cooperativa di servizi che fornisce manodopera specializzata a ditte operanti
soprattutto nel settore conciario.
Gestione amministrativa, contabile e del personale; rapporti con gli istituti di credito
e con gli enti.
Dal 2008 ad oggi
Libero professionista
Desmos CED – Via Cavour, 5 – 36071 Arzignano (VI)
Centro Elaborazione Dati Contabili
Gestione contabile e amministrativa delle aziende clienti.
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ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
ED INCARICHI PUBBLICI
• dal 2013 al 2017

Consigliere comunale nel Comune di San Germano dei Berici (VI)

• Incarico

Consigliere comunale

• Mansioni e responsabilità

Presidente Commissione Bilancio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
•Altre lingue: autovalutazione

Francese (scolastico) - Inglese (scolastico)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Piena padronanza dei principali sistemi operativi, degli strumenti del pacchetto
Office (MS Word, Excel, ecc.), dei softwares specifici della professione (Esatto, Ad hoc
revolution Zucchetti, Osdra, ecc. ). Organizzazione del lavoro con il supporto di
soluzioni informatiche avanzate finalizzate alla sicurezza informatica ed alla
ottimizzazione delle attività di gestione aziendale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di ascolto, di osservazione, d’analisi e di comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. Spiccata
predisposizione per il coordinamento ed il problem solving.

PATENTE

Categoria B - Automunito.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche.
Luogo e data
Val Liona, 10/09/2017.

Pasquale Borgese
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993.
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