FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CANALI GIUSEPPE
VIA ISONZO, 6 30020 TORRE DI MOSTO (VE)
340 2871956

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

canali.giuseppe@gmail.com
Italiana
29 DICEMBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

dal 07.2014 ad oggi (avendo terminato il periodo di aspettativa non retribuita) dipendente
pubblico
07.2009 – 06.2014 Assessore presso la Giunta Provinciale di Venezia con deleghe alla Pesca,
Polizia Provinciale, Protezione Civile, Parchi Boschi e Riserve coordinando i diversi uffici
sottostanti nonché il personale dipendete, svolgendo attività di stimolo e di raggiungimento degli
obiettivi prefissati nelle varie materie.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

dal 02.1993 al 07.2009 dipendente pubblico
dal 10.1989 al 12.1991 dipendente della ditta individuale Presotto in S. Stino di Livenza (VE) –
apprendista elettricista
dal 06.1988 al 09.1988 esperienze lavorative stagionali presso ditta Caet in S. Stino di Livenza
(VE) – apprendista elettricista
dal 06.1987 al 09.1987 esperienze lavorative stagionali presso ditta Caet in S. Stino di Livenza
(VE) – apprendista elettricista

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Diplomato nel 1989
Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo da Vinci di Portogruaro (VE)
Elettrotecnica
Perito Industriale

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

Consigliere Comunale presso il Comune di S. Stino di Livenza (VE) nella
consiliatura 2003 – 2008
Consigliere Comunale presso il Comune di S. Stino di Livenza (VE) nella
consiliatura 2008 – 2013
Consigliere Comunale (capogruppo) presso il Comune di S. Stino di
Livenza (VE) nella consiliatura 2013 – 2018
Consigliere Comunale (capogruppo) presso il Comune di S. Stino di
Livenza (VE) nella consiliatura 2018
Assessore presso la Provincia di Venezia quinquennio 2009 – 2014
Componente dell 'Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile (UTPPC),
con sede presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Mestre quinquennio
2009 - 2014
Insignito di Benemerenza Terza Classe – Prima fascia A in relazione
all’evento sismico in Abruzzo del 6 aprile 2009 conferita dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, rilasciata
con D.P.C.M. 12/04/2011

PRIMA LINGUA

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

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ITALIANO

INGLESE
DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

Capacità di lavorare in gruppo maturata durante le molteplici esperienze
lavorative sia presso il settore pubblico che nell’esperienza amministrativa
svolta presso gli enti locali.
Puntualità nel rispettare gli impegni lavorativi acquisita durante i mesi di
tirocinio e durante gli studi.

Conoscenza con il sistema operativo Windows
Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e
Powerpoint

Redazione della carta ittica della provincia di Venezia 2014 – 2019 (Coordinamento delle
riunioni preparatorie con tecnici e gruppi di interesse nonché partecipazione alle attività
amministrative inerenti la redazione della carta ittica)
Partecipazione nel periodo 2009 – 2014 a riunioni di C.P.O.S.P. Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in qualità di delegato del
Presidente della Provincia di Venezia con analisi ed interventi sulle tematiche
afferente l’ordine e la sicurezza pubblica del territorio della provincia di Venezia
Partecipazione a riunioni con istituzioni Statali, Regionali e Provinciali per
discutere ed affrontare tematiche connesse alle materie di Protezione Civile .
Pesca, Polizia Provinciale, Parchi Boschi e Riserve
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PATENTE O PATENTI

patente di guida di categoria B e patente nautica entro le 12 miglia

ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO
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Autorizzo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione

