
 

 

 

  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
formato europeo 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PAVAN GIORGIO 

Luogo e Data di nascita  SAN STINO DI LIVENZA – 19 LUGLIO 1956 

Indirizzo  VIA GAFFAREE 66, 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE) 
Telefono  0421460092 

E-mail  giorgiopav@alice.it 
Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Alcune esperienze lavorative giovanili, pre e post diploma, quali: aiutante di cucina/lavapiatti 
presso Albergo Panoramic, Caorle (1973); aiutante tuttofare (cucina, bar, sala da pranzo, 
spiaggia) presso Albergo Victoria, Bibione (1974); compilazione denunce redditi persone fisiche 
(mod. 740) per conto del Patronato CGIL di Portogruaro (1976 – 1977); insegnante supplente di 
lingua inglese presso l’I.T.C. “Luzzatto” di Portogruaro (marzo – aprile 1977). 

  Dal 24 ottobre 1977 lavora presso il Comune di San Stino di Livenza con le seguenti mansioni e 
responsabilità: 

- dal 1977 al 1982, in qualità di applicato d’ordine addetto al servizio amministrativo – 
segreteria generale, a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami; 

- dal 1982 al 1995, in qualità di applicato di concetto con funzioni di coordinamento del Servizio 
amministrativo, a seguito di concorso interno per titoli ed esami; 

- dal 1995 ad oggi, in qualità di istruttore direttivo – funzionario, con funzioni di responsabile 
del Servizio Affari Generali e Demografico, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami; 

- dal 29 aprile 2002 è stato nominato Vicesegretario con titolo alla sostituzione del segretario 
comunale in caso di assenza o impedimento dello stesso. 

  Nel periodo 1996/1997 ha prestato attività di collaborazione e di assistenza nello svolgimento 
dell’attività parlamentare dell’On. Marcello Basso, Deputato della Repubblica durante la XIII^ 
legislatura, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

  Nel periodo 1999/2000 ha prestato attività di Consulenza presso l’Ufficio Segreteria del Comune 
di Gorgo al Monticano, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di San 
Donà di Piave (VE). 

  Partecipazione al XX° Master in Europrogettazione organizzato dall’AICCRE dal 17 al 21 ottobre 
2005 per un totale di 40 ore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

INGLESE Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale ALTRE LINGUE  

 BUONA BUONA ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 USO E GESTIONE DEI PRINCIPALI SOFTWARE PER PC A LIVELLO DI SISTEMI OPERATIVI (WINDOWS XP E 

WINDOWS 7) E DEI PACCHETTI DI OFFICE AUTOMATION (MICROSOFT OFFICE, OPEN OFFICE) E GESTIONE 

AMBIENTE SOFTWARE DI PRODUZIONE IN USO NEGLI ENTI LOCALI (HALLEY INFORMATICA). 
 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 In relazione a quanto contenuto nel D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, 
autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Responsabile del Sistema Informatico Comunale con competenza specifica alla 
gestione della rete, alla manutenzione e gestione dei server e dei dispositivi 
hardware condivisi, del sistema di posta elettronica ordinario e di PEC. 


