FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Dall’Agnol Flavio Domenico
Borso del Grappa

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08/09/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Esperienze lavorative
− Dal 1999 ad oggi socio della Concetto studio Interni s.r.l. (Società Unipersonale)
progettazione e vendita dl arredamento per la casa e l’ufficio
− Dal 1992 ad oggi agente di commercio settore arredamento d'interni
− Dal gennaio 1989 al 1992 commesso con responsabilità di reparto presso il
centro acquisti Centropiù di Bassano del Grappa (VI)
Esperienze amministrative
− Dal 2009 al 2011 Consigliere Comunale Capogruppo nel comune di Borso dei
Grappa
− Dal maggio 2012 a giugno 2017 Vicesindaco del comune di Borso del Grappa con
deleghe alle Attività Produttive, Lavori Pubblici, Associazionismo, Trasporti e
Mobilita, Politiche Ambientali ed Energie alternative
− Dal 12/06/2017 Sindaco del Comune di Borso del Grappa con deleghe al
Personale, urbanistica ed edilizia privata, lavori pubblici, ordine e sicurezza
− Dal 2012 Consigliere dell’Unione Montana del Grappa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formazione secondaria di secondo grado, qualifica professionale

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

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese e inglese livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione al lavoro di gruppo
Buone doti comunicative

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative
Attitudine a lavorare per obiettivi

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, excel, access, power point)„ internet,
posta elettronica e gestionale Arca Professional

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti nel
lavoro così come nella vita. Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da
raggiungere, una volta realizzati vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di
crescere personalmente e professionalmente.
Patente B
Attività di volontariato
− Volontario Guardie Ecologiche (G.E.V.) per il Comune di Crespano del Grappa
dal 15 marzo 2011
− Da maggio 2009 ad oggi volontario di protezione civile A.V.A.B. di Crespano del
Grappa
− Socio fondatore e attualmente presidente dell'Associazione culturale Tuttinsieme
con sede in Borso del Grappa via Asolana, 10
Interessi
− Amo la natura, gli animali e viaggiare. Sono particolarmente attratto dai paesi di
cultura orientale

ALLEGATI
Borso del Grappa, 22 agosto 2017
Dall’Agnol Flavio Domenico
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