
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANDRO BEDONNI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail sbedonni@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 1° gennaio 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia – via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio 
di Reno (BO)

• Tipo di azienda o settore Unione di Comuni (Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, 
Valsamoggia e Zola Predosa)

• Tipo di impiego Funzionario direttivo tecnico – categoria D1-D5
• Principali mansioni e responsabilità Dal 20 gennaio 2016 responsabile, con posizione organizzativa, del “Servizio tecnico, 

valorizzazione del territorio e aree montane” nonché responsabile dei tre uffici afferenti il 
servizio: “Ufficio vincolo idrogeologico”, “Ufficio forestazione”  e “Ufficio difesa del suolo”. 
Dal 1° gennaio 2018 anche responsabile, sempre con posizione organizzativa, dell’ “Ufficio 
sismica associato – Struttura tecnica competente in materia sismica” istituita con decorrenza dal
1° gennaio 2018.
Le mansioni sono quelle relative a tutte le funzione, compiti e responsabilità di competenza dei 
quattro uffici operanti per tutti i cinque Comuni dell’Unione.
Per quanto riguarda appalti di opere pubbliche (superiori a 40.000 euro): 
1) progettista, direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento (per le fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione) delle seguenti opere pubbliche:
• manutenzione straordinaria diversi tratti di strade comunali in Comune di Monte San Pietro 

(66.500,00 euro)
• sistemazione idraulica di tratti dei rii Ghiaia di Monteorsello, Marzatore e Serravalle in loc. 

Castello di Serravalle e Monteveglio del Comune di Valsamoggia (86.500,00 euro) -  
escluso direzione lavori

• manutenzione straordinaria di diversi tratti di strade comunali di montagna (292.821,10 
euro)

• manutenzione straordinaria di diversi tratti di strade nel territorio del Comune di Monte San 
Pietro (80.000,00 euro)

• fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica  per  finalità  di  protezione  civile  sui  territori  dei
comuni dell’Unione (50.000,00 euro)

2) responsabile unico del procedimento (per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione)
delle seguenti opere pubbliche:
• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Maledetto, nel tratto compreso tra le 

località il Ponte e La Gherarda, in Comune di Valsamoggia (58.926,00 euro)
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• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Verde, tra le località Ronchi di Sotto e 
Cà di Mezzo, in Comune di Sasso Marconi  (59.433,52 euro)

• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Cavanella in Comune di Valsamoggia 
(51.767,034 euro)

• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Secco in Comune di Sasso Marconi 
(72.424,08 euro)

• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della Cavanella e nel rio delle Praterie
in Comune di Valsamoggia (72.625,45 euro)

• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Maggiore e nel rio Secco in Comune 
di Sasso Marconi (72.694,85 euro)

• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della Cavanella, e limetrofa area 
boscata, e nel rio delle Praterie in Comune di Valsamoggia (72.984,10 euro) 

• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio d’Eva, nel fosso dei Commi e nel 
fosso S.Germinia in Comune di Sasso Marconi (72.337,42 euro)

• consolidamente pendici in località Calderino (500.000,00 euro)
• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Paoloni, fosso Pianazzi e rio di 

Longhera in Comune di Valsamoggia (72.856,46 euro)
• manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio D'Acasio, nel fosso dei Commi, nel 

fosso S.Germinia e nel rio Gemmese in Comune di Sasso Marconi (72.465,06 euro)
• Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio di Longhera, nei fossi 

Predosa, Borra e Mercatello, nel rio delle Fonti e nei fossi Ronchesano e Sirena in Comune
di Valsamoggia (72.856,46 euro)

• Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Gemmese, nel rio 
Raibano e nel fosso della Cà Nova in Comune di Sasso Marconi (72.465,06 euro)

• Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Fosso Beltramina, nel Fosso 
Archettina, nei Fossi Manfredola e delle Trappole, nel Fosso della Guardia e nei Fossi Ronchesano e 
Sirena in Comune di Valsamoggia (72.598,85 euro)

• Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel Rio Maggiore, nel Rio d'Acasio, nel 
Fosso Bassano, nel Fosso della Fabbra, nel Rio dei Cinque Cerri e nel Rio degli Aldani in Comune di 
Sasso Marconi (72.208,83 euro)

• Date (da – a) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Valsamoggia – piazza Garibaldi n. 1 loc. Bazzano – 40053 Valsamoggia (BO)

• Tipo di azienda o settore Ente locale (Comune di Valsamoggia istituito dalla legge regionale n. 1 del 07/02/2013, a far 
tempo dal 01/01/2014, mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, 
Crespellano, Monteveglio e Savigno)

• Tipo di impiego Funzionario direttivo tecnico – categoria D1-D5
• Principali mansioni e responsabilità Fino a 11 gennaio 2015: responsabile, con posizione organizzativa, del “Servizio manutenzione”;

le mansioni sono quelle relative a tutte le funzione, compiti e responsabilità di competenza del 
servizio. Dal 12 gennaio 2015: tecnico del “Servizio lavori pubblici”; le mansioni sono quelle 
relative alla realizzazione e gestione di lavori e opere pubbliche, e relativi appalti, con la qualifica
di responsabile unico del procedimento, oltre ad altre mansioni proprie del servizio. 
Per quanto riguarda appalti di opere pubbliche (superiori a 40.000 euro):
1) progettista, direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento (per le fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione) delle seguenti opere pubbliche:
• sistemazione strade comunali loc. Savigno Valsamoggia (253.965,29 euro)
• manutenzione straordinaria della rete viaria del territorio comunale (500.000,00 euro) - 

escluso direzione lavori
• sistemazione e risanamento diverse strade del territorio comunale (560.000,00 euro) - 

escluso direzione lavori
2) responsabile unico del procedimento (per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione)
delle seguenti opere pubbliche:
• consolidamento movimento franoso in via Merlino nei pressi della località Cà di Stacchi 

(40.000,00 euro)
• costruzione nuovi loculi nel cimitero di San Prospero e opere di consolidamento strutturale 

nel cimitero di Savigno (180.000,00 euro)
• sistemazione idraulica sulla S.P. 27 – al km 10+600 – SP 78/I in corrispondenza del rio 

Ramato in Comune di Valsamoggia località Monteveglio (80.000,00 euro)
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• Date (da – a) dal 28 maggio 1994 al 31 dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Savigno - via Marconi n. 29 – 40060 Savigno (BO)

• Tipo di azienda o settore Ente locale (Comune di Savigno)
• Tipo di impiego Funzionario direttivo tecnico – categoria D1-D5

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile, con posizione organizzativa, del 3° Settore “Urbanistica, lavori pubblici e servizi 
tecnici del territorio” nonché responsabile dei tre servizi afferenti il settore: “Servizio urbanistica, 
edilizia privata e ambiente”, “Servizio lavori pubblici” e “Servizio manutenzione”. Le mansioni 
sono quelle relative a tutte le funzione, compiti e responsabilità di competenza dei tre servizi. 
Per quanto riguarda appalti di opere pubbliche (superiori a 40.000 euro): 
1) progettista, direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento (per le fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione) delle seguenti opere pubbliche:
• sistemazione strade comunali anno 1993 (103.291,38 euro)
• sistemazione strade comunali anno 1994 (103.291,38 euro)
• sistemazione strade comunali anno 1995 (104.213,65 euro)
• sistemazione piazza in Savigno capoluogo (40.072,68 euro)
• sistemazione strade comunali anno 1996 (104.221,00 euro)
• sistemazione strade comunali anno 1997 (154.937,07 euro)
• sistemazione strade comunali anno 1998 (154.937,07 euro)
• sistemazione strade comunali anno 1999 (154.937,07 euro)
• sistemazione strade comunali anno 2000 (154.937,07 euro)
• sistemazione strade comunali anno 2001 (154.937,07 euro)
• sistemazione strade comunali anno 2002 (54.937,50 euro)
• ampliamento impianti di illuminazione pubblica in diverse frazioni del territorio  comunale 

anno 2001 (41.316,56 euro)
• sistemazione strade comunali anno 2003 (206.000,00 euro)
• sistemazione e bitumatura strada vicinale via Valisi (140.289,67 euro)
• sistemazione strade comunali anno 2004 (207.000,00 euro)
• sistemazione strade comunali anno 2005 (207.000,00 euro)
• ristrutturazione, con cambio di destinazione d'uso, di unità immobiliare residenziale da 

destinare a micro-nido in via del Carso n. 4 (90.000,00 euro)
• sistemazione strade comunali anno 2006 (250.000,00 euro)
• miglioramento della viabilità rurale esistente per la strada vicinale ad uso pubblico 

denominata via Ara dei Conti (119.162,50 euro)
• sistemazione di diverse strade comunali (61.539,82 euro)
• opere di protezione dalla caduta massi in via Rodiano nei pressi del ponte sul rio Campo 

Porcellino (43.560,00 euro)
2) responsabile unico del procedimento (per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione)
delle seguenti opere pubbliche:
• costruzione depuratore in frazione Samoggia (51.364,24 euro)
• costruzione depuratori in frazione Rodiano Pradello, Rodiano Sud-ovest e S.Prospero 

(51.364,24 euro)
• costruzione fognature e opere di depurazione n. 3 capoluogo n. 2 Vedegheto e Cà dell'Oste

(77.478,53 euro)
• costruzione di nuovi  loculi nel cimiero del capoluogo di Savigno (51.645,69 euro)
• costruzione marciapiedi in Savigno capoluogo (82.633,10 euro)
• ampliamento della mensa nel plesso scolastico del capoluogo (56.810,26 euro)
• sistemazione di alcune frane in località diverse del territorio comunale (250.481,60 euro)
• illuminazione pubblica in diverse frazioni del territorio comunale (46.481,12 euro)
• costruzione nuovi loculi nel cimitero del capoluogo e nel cimitero della frazione S.Prospero 

e opere di consolidamento del cimitero della frazione di S.Biagio (206.582,76 euro)
• costruzione di una sala polivalente per attività culturali in adiacenza a fabbricato esistente 

ubicato nel capoluogo -1^ fase (232.715,48 euro)
• ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato comunale sito nel capoluogo per la 

realizzazione di ambulatori medici, strutture socio assistenziali ed alloggi di civile abitazione
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- 1^ fase (280.021,51 euro)
• superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento tecnologico nel plesso 

scolastico del capoluogo -2^ fase (57.845,48 euro)
• costruzione di nuovi loculi cimiteriali nel cimitero di Savigno capoluogo e opere di 

sistemazione dell'area dello stesso cimitero ed in quella del cimitero della frazione di 
Merlano (206.582,76 euro)

• costruzione di una sala polivalente per attività' culturali in adiacenza a fabbricato esistente 
ubicato nel capoluogo - 2^ fase (121.946,99 euro)

• ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato comunale sito nel capoluogo per la 
realizzazione di ambulatori medici, strutture socio assistenziali ed alloggi di civile abitazione
- 2^ fase (353.765,55 euro)

• sistemazione strade comunali anno 2000, in economia diretta da parte dell'unità operativa 
intercomunale - appalto di fornitura del materiale (58.724,29 euro)

• sistemazione della viabilità nel tratto compresa tra la località Villa e la località S.Stefano 
(51.645,69 euro)

• completamento  piazza  in  via  Pianella  e  spazio  antistante  il   palazzo municipale 
(50.003,57 euro)

• ampliamento del centro sportivo sito in via dei Mulini (72.303,97 euro)
• ampliamento e messa a norma e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza 

e igiene, del plesso scolastico esistente in Savigno capoluogo (671.393,97 euro)
• riqualificazione della pavimentazione di via della Libertà compresa tra piazza XV Agosto e 

via Roncadella (56.780,75 euro)
• messa in sicurezza della viabilità comunale mediante la realizzazione di barriere stradali 

(56.810,26 euro)
• sistemazione delle facciate, degli accessi e dell'area cortiliva del palazzo comunale di 

Savigno (299.545,00 euro)
• costruzione di una biblioteca in ampliamento a fabbricato esistente in Savigno capoluogo 

(292.000,00 euro)
• costruzione di una palestra polifunzionale e di un corpo spogliatoi nel centro sportivo del 

capoluogo (1.291.142,25 euro)
• sistemazione strade comunali anno 2003/bis (259.000,00 euro)
• costruzione nuovi bagni pubblici in Savigno capoluogo in sostituzione di quelli esistenti 

(60.000,00 euro)
• sistemazione movimento franoso in via Anzella nei pressi della località Monte Vecchio 

(62.000,00 euro)
• costruzione di una palestra polifunzionale e di un corpo spogliatoi nel centro sportivo del 

capoluogo - 2° stralcio (300.000,00 euro)
• ristrutturazione e adeguamento di struttura destinata ad attività rivolte ai giovani in località 

Vedegheto (340.000,00 euro)
• riqualificazione di via Pianella e strade limitrofe in Savigno capoluogo (276.000,00 euro)
• realizzazione di nuovi loculi cimiteriali nei cimiteri delle località Rodiano e Vedegheto 

(150.000,00 euro)
• recupero di porzione del palazzo comunale per la realizzazione di un sistema culturale 

integrato con funzioni museali, di spazio espositivo e luogo di incontro (206.000,00 euro)
• riqualificazione di vicolo del voltone in Savigno capoluogo (50.000,00 euro)
• costruzione ponticello scatolare sul rio Roncadella in via Kennedy (60.000,00 euro)
• consolidamento di un tratto di strada denominato via dei Piantè in loc. S.Prospero 

(55.000,00 euro)
• consolidamento di un tratto di strada denominato via S.Croce (45.000,00 euro)
• manutenzione, risanamento conservativo e adeguamento impiantistico i parte del palazzo 

comunale - URP, COC e uffici (135.000,00 euro)
• consolidamento di un tratto della strada comunale denominata via Santa Croce - 2° stralcio 

(72.670,00 euro)
• riqualificazione e completamento di via Pianella, prospiciente il palazzo comunale, e 

interspazio lato est dello stesso palazzo comunale (135.000,00 euro)
• consolidamento di un tratto della strada comunale via Anzella nei pressi della località 

Montevecchio (65.220,89 euro)
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• consolidamento del ponte sul torrente Samoggia in via della Libertà (220.000,00 euro)
• ampliamento e adeguamento normativo scuola dell’infanzia in località Cà Bortolani  

(398.272,34 euro)
• consolidamento movimento franoso in via Merlino nei pressi della località Castello 

(40.888,46 euro)
• consolidamento movimento franoso sulla strada comunale via Ridarzola nei pressi del 

fosso Ridarzola (127.252,13 euro)

• Date (da – a) dal 23 novembre 1982 al 27 maggio 1994 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Savigno - via Marconi n. 29 – 40060 Savigno (BO)

• Tipo di azienda o settore Ente locale (Comune di Savigno)
• Tipo di impiego Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Referente/Responsabile del “Servizio edilizia privata, urbanistica e ambiente” afferente il settore 
tecnico. Le mansioni sono quelle relative a tutte le funzione, compiti e responsabilità di 
competenza del servizio.

• Date (da – a) Dal 1° settembre 1979 al 22 novembre 1982 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio tecnico geom. Marinelli – Zocca (MO)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico privato
• Tipo di impiego Praticante

• Principali mansioni e responsabilità Praticante presso studio tecnico privato con attività di rilievi di immobili e terreni, disegno 
tecnico, pratiche catastali e frazionamenti, pratiche amministrative e tecniche per la 
presentazione della richiesta di titoli abilitativi in edilizia, ecc.

ISTRUZIONE 

• Date (da – a) Da settembre 1974 a luglio 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale per geometri “Guarino Guarini” - Modena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istituto Tecnico statale per geometri

• Qualifica conseguita Diploma di geometra
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1999 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Enti vari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• seminario “Le procedure di affidamento dell’appalto di lavori pubblici e i documenti di gara ” -
20/05/1999 ore 6

• seminario “Formazione per la compilazione delle schede di monitoraggio dei lavori pubblici”
- 12/04/2000 ore 3

• corso “Bandi di gara e piani di sicurezza” - 13/11/2000 ore 7
• corso “Addetto al pronto soccorso” - dal 04/12/2000 al 05/12/2000 ore 16
• corso “La Comunità Montana Valle del Samoggia e il  terzo millennio: sfide sulla qualità

totale” - dal 29/09/2000 al 21/03/2001 ore 110
• corso  “I  servizi  integrati  nell’ambito  ottimale  nella  Comunità  Montana  della  Valle  del

Samoggia” - 2001/2002 ore 82
• corso “Addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione (D.Lgs. 626/94 art. 10, 12 e 22)” -

dal 13/05/2002 al 14/05/2002 ore 8
• corso “Addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione (D.Lgs. 626/94)” - dal 28/09/2006

al 29/09/2006 ore 8
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• “Azione di sistema in materia di gestione delle risorse umane e di valutazione del personale
quale  strumento  di  supporto  e  accompagnamento  all’applicazione  dell’Accordo
Sovracomunale” - dal 10/01/2007 al 07/06/2007

• corso  “Formazione  dei  dirigenti  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  (ai  sensi  del  D.Lgs.
81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)” - dal 03/04/2014 al 17/04/2014 ore
16

• corso “Il  nuovo codice degli appalti  pubblici  e dei contratti  di  concessione: le novità più
importanti nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016”  - 07/04/2016 ore 6

• master  “Trasparenza  amministrativa  riforma  Madia  –  Le  nuove  forme  di  trasparenza
amministrativa e i loro limiti: il diritto di accesso (civico e straordinario) e la pubblicazione
nel sito web dell’ente” - 19/12/2016 ore 6

• master “Trasparenza amministrativa riforma Madia – La disciplina italiana ed europea in
materia di privacy e protezione dei dati personale” - 21/12/2016 ore 6

• seminario “Il  nuovo codice codice dei contratti pubblici aggiornato al correttivo, la nuova
piattaforma acquisti  di  Consip,  modalità di scelta del contraente per l’acquisto di beni e
servizi nel MEPA e nella Piattaforma IntercentER” - 23/11/2017 ore 6;

• seminario  sismica  “La  direzione  lavori  delle  opere  strutturali  e  il  collaudo  statico”  -
29/01/2018 ore 8

• seminario sismica “Strutture prefabbricate” - 02/02/2018 ore 9
• seminario  “Progetti  di  digitalizzazione  delle  pratiche  edilizi:  aspetti  metodologici  e  casi

pratici” - 21/03/2018 ore 3
• incontro formativo “Gestione delle gare telematiche sul sistema per gli acquisti telematici

dell’Emilia-Romagna (SATER)” - 10/10/2018 ore 7
• seminario sismica “Interventi su edifici appartamenti al patrimonio architettonico-culturale” -

29/10/2018 ore 8:30
• seminario sismica “Terreno e terremoto: geologia, geotecnica ed effetti di sito” - 05/11/2018

ore 8:30
• seminario sismica “Direzione lavori e collaudo tecnico amministrativo” - 30/11/2018 ore 4:30
• seminario sismica “Geotecnica 1” in materia sismica” - 24/01/2019 ore 8:30
• seminario sismica “Geotecnica 2” in materia sismica” - 14/02/2019 ore 8:30
• convegno sismica “Nuovi indirizzi regionali per la microzonazione sismica” - 03/04/2019 ore

4:00
• convegno simica “Il recupero dei beni storico monumentali” - 29/05/2019 ore 4:00
• convegno “Cambiamenti climatici e acque sotterranee” - 30/09/2019 ore 8:00
• corso di base “Sistema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione” -

10/03/2020 ore 4:00
• corso “Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro – Art. 37

D.Lsg.81/2008 – Aggiornamento” - 02/04/2021 ore 6:00
• corso “Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del RUP”  di cui

all’articolo  7,  comma  7-bis,  del  decreto  legge  16/07/2020  n.  76,  convertito  in  legge
11/09/220 n. 120 - novembre/dicembre 2021 ore 21

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

      PRIMA LINGUA             Italiano

     ALTRE LINGUE

Francese
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

Durante la  mia esperienza lavorativa,  acquisita  dal 1982 ad oggi,  ritengo di possedere una
buona capacità di vivere e lavorare con altre persone, collaboratori e colleghi, cercando sempre
di incentivare e valorizzare le capacità altrui, mettendo sempre a disposizione la mia esperienza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.



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  
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.

Per l'esperienza acquisita dal 1994 al 2013 come unico responsabile di tutto il settore tecnico
del Comune di Savigno (edilizia privata, urbanistica, ambiente, lavori pubblici e manutenzione) e
dal 2014 in poi, ritengo di possedere buone capacità di coordinamento e amministrazione di
persone,  progetti,  bilanci,  ecc.  Ritengo  inoltre  di  avere  acquisito  una  notevole  capacità  di
autonomia gestionale in generale, ed alla risoluzione di problematiche. Pongo molta attenzione
alle innovazione al fine di cercare sempre di migliorare e velocizzare i processi di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buona conoscenze dell'uso dell'informatica e dei suoi applicativi 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

=

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

=

PATENTE O PATENTI Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI =

ALLEGATI =

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del "Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016" e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Data 22 marzo 2022                                                                                        
                                                                                                                                                                               Firma
                                                                                                                                                                        Sandro Bedonni
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