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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  Secondino Novara 
Indirizzo  Via Serra Cora 41/2 
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14/03/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  29/08/1988.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con sede legale a Roma, Via Ciro il Grande 

n°21, sono attualmente occupato presso l’Agenzia Provinciale di Asti sita in Via F.lli Rosselli 22.  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico che si opera nel settore della previdenza obbligatoria. 

• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con inquadramento nell’area C - profilo C4 
qualifica professionale di funzionario di vigilanza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attualmente, dal 01/09/1999 sono funzionario presso l’Unità Operativa di vigilanza .Dal 
03/08/1990 al 31/08/1999 ero collaboratore  amministrativo presso l’Ufficio Liquidazione 
Pensioni. Dal 29/08/1988 al 02/08/1990  ero assistente tecnico presso l’Archivio Regionale delle 
Posizioni Assicurative. 

 
• Date (da – a)  Dal  17/10/1986 al 26/08/1988.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Weber S.P.A, ero occupato presso l’unità produttiva di Asti, Strada Cascina Cauda  20 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata che si occupava di componentistica per veicoli da trasporto. 
• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con inquadramento al 3° (e poi al 4°) livello del 

CCNL Metalmeccanici e profilo professionale di addetto alla manutenzione elettrica degli 
impianti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla manutenzione elettrica degli impianti. 
 

• Date (da – a)  Dal  20/05/1986 al 17/10/1986.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Util Industries S.P.A., ero occupato presso l’unità operativa di Villanova d’Asti.  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata che si occupava di componentistica per veicoli da trasporto.  
• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente con contratto di formazione e lavoro (CFL) inquadramento al  2° livello  

del CCNL Metalmeccanici e profilo professionale di addetto alla manutenzione elettrica degli 
impianti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla manutenzione elettrica degli impianti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)     Dal 1978 al 1983  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    Corso di Istruzione Secondaria di secondo grado (Diploma)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Elettrotecnica, Misure elettriche, Costruzioni elettromeccaniche  

• Qualifica conseguita     Perito Industriale capotecnico per l’elettrotecnica  
   

 
  

MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUE 

 

   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 

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. 

  

 
 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da 

certificati e 

diplomi ufficiali. 


