FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCON CESARE

Indirizzo

Via Giovanni Bortolotto, 4/a - 31010 Orsago (TV)

Telefono

0438 992012

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01/11/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 16/02/2002
Comune di Sacile
Piazza del Popolo, 65 – 33077 SACILE (PN)
Ente locale, pubblico impiego
Istruttore tecnico-amministrativo presso l’area Edilizia Urbanistica Ambiente
categoria C5
Istruttore presso il Settore Ambiente con particolare riferimento alle istanze per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico, alle autorizzazioni uniche ambientali, all’emungimento di acqua per
uso irriguo, alla deroga dei limiti per la rumorosità nonché alla classificazione delle industrie
insalubri.
Inoltre cura dei rapporti operativi e contabili con i gestori dei servizi pubblici relativi alla raccolta
rifiuti e al servizio idrico integrato.
Dal 26/02/1995 al 15/02/2002
Comune di Sacile
Piazza del Popolo, 65 – 33077 SACILE (PN)
Ente locale, pubblico impiego
Istruttore tecnico-amministrativo presso l’Area Lavori Pubblici
6° livello
Istruttore presso il Settore Ambiente
Dal 02/02/1983 al 25/02/1995
Comune di Sacile
Piazza del Popolo, 65 – 33077 SACILE (PN)
Ente locale, pubblico impiego
Capo cuoco presso la mensa comunale, 6° livello a seguito di pubblico concorso
Capo cuoco con mansione di gestione operativa del personale, acquisti, forniture, preparazione
e distribuzione dei cibi
Dal giugno 1979 a settembre 1981
Vari ristoranti di zona in provincia di Treviso e di Pordenone

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ristorazione
Aiuto Cuoco
Gestione attività di cucina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Tirocini

Da ottobre 1976 a maggio 1979
Diplomato presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato - Falcade (BL).

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Licenza

Da ottobre 1973 a giugno 1976.
Scuola Secondaria di Primo Grado di Orsago.

Percorso scolastico abilitante alla professione di addetto ai servizi di cucina - cuoco.
−
−
−

I anno scolastico: stagione estiva presso hotel Max di Jesolo Lido (VE)
II anno scolastico: stagione estiva presso hotel Adlon di Jesolo Lido (VE)
III anno scolastico: stagione estiva presso hotel Manila di Jesolo Lido (VE)

Con giudizio “Buono”.

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

MADRELINGUA

Maturata buona esperienza lavorativa nella gestione amministrativa
e tecnico operativa relativamente a: raccolta rifiuti, bonifiche ambientali,
inquinamento atmosferico e acustico, scarichi fognari e loro depurazione

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Inglese
Livello base - studiato alla Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Francese
Livello base - studiato alla Scuola Secondaria Secondo Grado.
elementare
elementare

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

PATENTE
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Buona padronanza nell’uso del computer.
Office: word, excel, powerpoint, outlook
Esperienza base nel disegno CAD
Uso di vari gestionali quali: ascotweb eli

B

