FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PELUSO MICHELE
VIA SIENA N.6 - 55011 - ALTOPASCIO (LU)
3482836348

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.peluso@comune.altopascio.lu.it
Italiana
15.02.1964 - CASELLE IN PITTARI - (SA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 01.08.1994 A TUTT’OGGI
Comune di Altopascio (Lu) - Ufficio Tecnico Comunale
Amministrazione pubblica
DAL 01.07.1993 AL 31.07.1994
Comune di Campi Bisenzio (Fi) - Ufficio Tecnico Comunale
Amministrazione pubblica
DAL 12.10.1992 AL 30.06.1993
Consorzio Risorse Idriche – Schema 23 – Firenze (Fi)
Amministrazione pubblica
DAL 01.10.1990 AL 30.09.1992
Consorzio Interprovinciale Depurazione Fiume Elsa – Conselsa – Firenze (Fi)
Amministrazione pubblica
DAL 13.03.1990 AL 12.05.1990
Comune di Montopoli in val D’Arno (Pi) - Ufficio Tecnico Comunale
Amministrazione pubblica
DAL 13.06.1988 AL 12.09.1988
Comune di Montopoli in val D’Arno (Pi) - Ufficio Tecnico Comunale
Amministrazione pubblica
DAL 18.01.1988 AL 17.04.1988
Comune di San Casciano in val di Pesa (Fi) - Ufficio Tecnico Comunale
Amministrazione pubblica
DAL 11.03.1985 AL 10.06.1988
Comune di San Miniato (Pi) - Ufficio Tecnico Comunale
Amministrazione pubblica
Istruttore Tecnico - Geometra
Redazione di tipi frazionamento-mappali, accampionamento di fabbricati, variazioni catastali
catasto terreni e catasto urbano, rilievi plano-altimetrici con strumentazione topografica e loro
restituzione grafica sia cartacea e sia con autocad, redazione di perizie di stima, redazione di
progettazione-direzione lavori-contabilità di opere pubbliche, coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e direzione lavori, redazione della procedura di espropriazione, relazione
tecniche, ricerche ipocatastali e assistenza per passaggi di proprietà, redazione di ordinanze,
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nulla osta transiti eccezionali, ecc.

Consulente tecnico di parte nella causa civile tra il Comune di Altopascio/Fulcrum per la
definizione della stima del terreno oggetto di esproprio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Nell’ 1984
Istituto Tecnico Statale per Geometri “F.Brunelleschi” di Empoli (Fi)
Diploma di Geometra
45/60
Nell’ 1988
Istituto Tecnico Statale per Geometri “E.Santoni” di Pisa (Fi)
Diploma di Geometra
85/100
Nell’ 1994
A.U.S.L. di Sesto Fiorentino (Fi)
Corso sullo smaltimento del cemento-amianto

Nell’ 2003
Ente Scuola Edile - CPT di Lucca (Lu)
Corso di 120 ore per Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri

Nell’ 2017
AIFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza del Lavoro di Monza (Mb)
Corso di 16 ore per formazione lavoratori – rischio alto

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

MADRELINGUA

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
BUONA
BUONA

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

BUONA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO DI PROGRAMMI QUALI: WORD, LIBREOFFICE, EXCEL, AUTOCAD, DOCFA, PREGEO,
NOTA, Microsoft Works,
UTILIZZO DI STRUMENTI TOPOGRAFICI QUALI: LIVELLO, TEODOLITE, STAZIONE TOPOGRAFICA
DISEGNO GRAFICO TECNICO CON TECNIGRAFO E CON COMPUTER - AUTOCAD

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Membro della Commissione Censuaria Provinciale di Lucca, dal 2005 per 6 anni.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Cat. A, B, C e D.

Automunito

Aver assolto agli obblighi militari di leva e di essere in possesso del Congedo dal
04.012.1986 rilasciato dal 185° GRACAMPAR di Livorno.

