FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

BORSELLI GIULIANO
Italiana
09/04/1946

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

Dal marzo 1986 al dicembre 2008
Cooperativa Morelli

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

Dal novembre 1979 al febbraio 1986
Calzaturificio FAB

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

Dal novembre 1967 a ottobre 1979
Ondulato S.Martino

Impresa di pulizie
Dipendente
Dirigente

Calzaturificio
Dipendente
Impiegato

Cartiera
Dipendente
Impiegato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1967
Specializzazione commercio estero

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1966
Diploma di ragioniere

ESPERIENZA PROFESSIONALI
Incarichi ricoperti
2006

Presidente Confcooperative
Assessore del Comune di Pescaglia “Scuola cultura e sport”
Presidente associazione calcio Valfreddana
Componente del Direttivo donatori Fratres Valfreddana

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

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
elementare
elementare
elementare
Buona conoscenza di problemi economici.

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

ORGANIZZAZIONE LAVORO PER I SOCI COOPERATIVA MORELLI

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

Sufficiente competenza con computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza di musica moderna e classica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente cat. B
Coniugato con due figli

