
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome e Cognome  Beniamino Pirisi
Indirizzo Alghero via Sassari 176

Telefono 3291169888

Fax

E-mail Mimmo.pirisi@tiscali.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 15.39.48

Sesso maschile

Occupazione desiderata Quella attuale funzionario tecnico Consorzio di Bonifica della Nurra

Esperienza professionale Funzionario Tecnico del Consorzio di Bonifica della Nurra  dal 1990 ad 2019 ( attualmente ), dal 
1989 al 1990 tecnico azienda Bonassai Olmedo, dal 1988 al 1989 giardiniere ( progetto giovani )
nel comune di Alghero.

Date Indicare le esperienze professionali iniziando dalla più recente

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla direzione generale dell'Ente e al Direttore Tecnico

Principali attività e responsabilità Funzionario tecnico del Consorzio di Bonifica della Nurra

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica della Nurra

Tipo di attività o settore Tecnico agrario

Istruzione e formazione Diploma di Perito Agrario ( Sassari )

Date Indicare il percorso formativo iniziando dal più recente

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Agrario ( Sassari )

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Vasta esperienza nel campo agricolo e nel mondo sindacale del settore.

Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Beniamino Pirisi

www.ilcurriculumvincente.it

file:///C:%5CUsers%5CMassimiliano%5CDocuments%5C-%20LAVORI%5C-%20LAVORI%5CResumeTopTips%5CCV%20Template%5Cwww.ilcurriculumvincente.it


Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Competenze personali

Madrelingua(e)  lingua madre Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato S
cr
itt
o

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua italiano buona buona buona

Lingua inglese scolastica scolastica scolastica

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buona conoscenze delle problematiche sociali e di integrazione.

Capacità e competenze organizzative Buona capacità organizzativa in vari settori dal politico associativo e quello sindacale e sociale.

Capacità e competenze tecniche Buona competenza nel campo tecnico agrario e forestale.

Capacità e competenze informatiche scolastiche

Capacità e competenze artistiche nessuna

Altre capacità e competenze

Patente A/B

Ulteriori informazioni

Allegati Indicare gli allegati al CV (facoltativo)

Autorizzo il  trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma Beniamino Pirisi
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