FORMATOEUROPEOPERILCURRICULUMVITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZA

ANDREONE ALESSANDRO
VICOLO CORBETTA 14, 13043 CIGLIANO (VC)
329 7504239
0161 433988

andreone.alessandro@gmail.com
Italiana
CIGLIANO 09/07/1969

LAVORATIVA

Dal 1988 al 1990 – Incarichi a tempo determinato presso il Comune di Cigliano (Vc);
Dal 1990 ad oggi – Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cigliano (Vc);
Dal 1998 ad oggi – Ininterrottamente, Responsabile del Servizio Finanziario ed I.T. presso il Comune di Cigliano
(Vc);
Da febbraio 1997 a gennaio 1998 – Ininterrottamente servizio a scavalco presso il Comune di Brusasco (To)
ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio economico finanziario;
Da febbraio 1998 a agosto 1999 – Ininterrottamente servizio a scavalco presso il Comune di Brozolo (To)
ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio economico finanziario;
Da settembre 1999 a giugno 2007 – Ininterrottamente servizio a scavalco presso il Comune di Saluggia (Vc)
ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio economico finanziario;
Da luglio 2007 a dicembre 2012 – Ininterrottamente, gestione della convenzione tra il Comune di Cigliano e il
Comune di Saluggia per l’esercizio associato delle funzioni di gestione economica e finanziaria;
Dal 2004 al 2005 – Membro della commissione Biblioteca del Comune di Cigliano in qualità di esperto
Information Tecnology;
Nel 2007 - Incarico per la realizzazione e la gestione del sito internet istituzionale del Comune di Saluggia (Vc)

PERIODI, DATORI DI LAVORO E PRINCIPALI
MANSIONI E RESPONSABILITÀ

Nel 2008 – Incarico per realizzazione del sito internet istituzionale del Comune di Mercenasco (To)
Nel 2009 - a seguito di insediamento di nuova amministrazione incarico di riprogettazione del sito internet
istituzionale del Comune di Saluggia (Vc)
Dal 2009 al 2012 – Incarico di Webmaster del sito istituzionale del Comune di Saluggia (Vc);
Da dicembre 2008 ad oggi – Incarico di Webmaster del sito istituzionale del Comune di Cigliano (Vc);
Dal 1999 ad oggi - Realizzazione e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Cigliano (Vc).
Dal 2012 al 2013 – incarico per servizio a scavalco press oil Comune di Casalborgone in supporto al servizio
Economico Finanziario;
Nel 2013, 2014 e 2015 incairco per servizio a scavalco presso il Comune di Livorno Ferraris in supporto al
Servizio Economico Finanziario
Da aprile 2015 ad oggi – Ininterrottamente, gestione della convenzione tra il Comune di Cigliano e il Comune di
Livorno Ferraris per l’esercizio associato delle funzioni di gestione economica e finanziaria;
Da aprile 2015 ad oggi – Incarico a scavalco presso il consorzio COVEVAR a supporto del servizio Finanziario.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Nel 1988 – Conseguito diploma di scuola media superiore all’istituto tecnico commerciale
Percorso formativo ultimi 3 anni:
novembre 2007 - Corso di formazione Valorizzazione del Territorio (24 ore)
novembre 2008 - Corso di formazione La formazione del bilancio di previsione 2009 (1 giornata)
PERCORSO DI STUDI E FORMATIVO
ottobre 2009 - Corso di formazione Concetti archivistici e conservazione sostitutiva (1 giornata)
novembre 2009 – Corso di formazione La formazione del bilancio di previsione 2010 (1 giornata)
novembre 2009 – Corso di formazione Protocollo informatico e P.E.C. (1 giornata)
febbraio /marzo 2010 – Corso di formazione Gestione del documento elettronico e procedimenti amministrativi
(22 ore)
marzo 2010 – Durc Recenti modifiche
Madrelingua Italiana
ALTRE LINGUE Inglese (buon livello) Francese (scolastico)

In Fede
Alessandro Andreone

