FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

COSIMI PAOLO
VIA DEL PRATO 11

57027 SAN VINCENZO
0565710076 3296505904 0565707235

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

p.cosimi@comune.sanvincenzo.li.it, picciandero@yahoo.it

Italiana
14/05/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1) Da 15 giugno a 15 settembre 1977 netturbino avventizio comune di
San Vincenzo
2)Da 1 luglio a 30 settembre 1978 netturbino avventizio comune di San
Vincenzo
3) Autunno/inverno 1978 rilevatore ad incarico per redazione Piano del
Commercio presso comune di San Vincenzo
4) da 1 luglio a 30 settembre 1980 ( ? ) geometra avventizio presso
ufficio tecnico comune di San Vincenzo
5) dal 16 febbraio 1981 a 15 ottobre 1985 Dipendente a tempo
indeterminato presso il Comune di Suvereto con la qualifica di
responsabile Settore Urbanistica ed edilizia privata
6) dal 16 ottobre 1985 al 31 marzo 1993 dipendente a tempo
indeterminato presso Comune di San Vincenzo con la qualifica di
responsabile del settore Urbanistica ed Edilizia privata
7) dal 1 aprile 1993 alla data odierna dipendente a tempo indeterminato
presso il Comune di San Vincenzo con la qualifica di responsabile della
gestione servizi comunali e dal 2006 titolare di posizione organizzativa
con responsabilità ulteriore dell’ufficio ambiente, cosap, cimitero.
Comune di Suvereto, piazza dei Giudici 2 Suvereto ( punto 5) )
Comune di San Vincenzo via Alliata 4 San Vincenzo ( punti 1-2-3-4-67) )
Pubblica amministrazione
Impiego di tipo tecnico con funzioni di responsabilità su personale,
competenze su gestione finanziaria budget assegnato e valutazione
aspetti giuridici delle problematiche presentatesi.

• Principali mansioni e responsabilità

Nel tempo redazione strumentazione urbanistica di carattere generale (
varianti al PRG ) ed attuativa ( Piani particolareggiati, PPA, PdL ) ,
regolamenti e convenzioni, gestione commissioni edilizie,
organizzazione del personale, gestione risorse bilancio ed acquisti,
progettazione opere pubbliche , gestione problematiche ambientali,
controllo del territorio. Redazione atti per l’esternalizzazione dei servizi
esterni, redazione di regolamenti inerenti la gestione dei servizi , verifica
e controllo progetti privati di urbanizzazione , collaborazione per
organizzazione e gestione di eventi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITA’ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

MADRELINGUA

1973/1978 Maturità diploma geometra 60/60 –
Istituto tecnico per geometri “Buontalenti “ di Livorno
Scienze delle costruzioni, topografia, estimo, diritto
Diploma di geometra
Partecipazione corso “ programmazione urbanistica ed edilizia privata “
Piombino 1983
Partecipazione corso “ Sviluppo capacità manageriali “ San Vincenzo
1998
Partecipazione corso sulla gestione e manutenzione del verde urbano
organizzato da Arsia Toscana maggio 2000
Partecipazione giornata studio : La trattativa privata ed il cottimo
fiduciario Venezia 2005
Partecipazione, in qualità di uditore nell’anno scolastico 2006/2007 al
Master di Giurista dell’economia e Manager Pubblico presso
l’Università degli studi di Pisa seguendo , tra gli altri, i corsi di Diritto
dell’Urbanistica
Partecipazione alla giornata di formazione sulle modifiche alla L. 241/90
Novembre 2009
Partecipazione al corso Gli acquisti della PA con particolare riferimento
agli Enti Locali tra Consip e Mepa Piacenza 9-10 ottobre 2013
Partecipazione alla formazione obbligatoria organizzata dal Comune di
San Vincenzo
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese
Eccellente
Buono
Elementare

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Giocatore prima ed allenatore poi di basket dal 1971 e fino alla data
odierna .
Negli anni 1980, 1992, 1993, 1994 e 1999 partecipa ai corsi federali della
federazione italiana pallacanestro ottenendo le qualifiche di allievo
allenatore, allenatore ed allenatore nazionale allenando nel frattempo
squadre agonistiche dilettantistiche fino alla serie B nazionale .
Aggiornamento annuale tramite clinici, riunioni etc come previsto dai
regolamenti federali
Per la gestione dei servizi comunali ho diretto e coordinato fino a 35
persone progettando gli interventi tecnici, dirigendo i lavori e
provvedendo alla redazione dei bilanci preventivi per l’area di
competenza.
In qualità di responsabile degli uffici urbanistica ed edilizia privata ho
diretto e coordinato fino a 7 persone per il raggiungimento degli obiettivi
di realizzazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e fino al
rilascio delle concessioni edilizie .
Sono stato dirigente ( fondatore ) dell’Ass, basket San Vincenzo dove
ho svolto dal 1981 al 2013 la carica di segretario responsabile
dell’organizzazione e gestione dei bilanci .

Buona conoscenza dei programmi office in particolare: word, excel.
Gestione della posta elettronica , di internet e dei programmi informatici
legati al Mepa ed alla gestione dei CUP.
Utilizzo programmi di scannerizzazione .
Utilizzo programmi ACCA per progettazione, direzione lavori e
contabilità lavori
Nessuna

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Sono socio del Touring Club Italiano dal 1983 del quale ho condiviso le
linee programmatiche legate al turismo .
Autodidatta per problematiche legate al turismo.
Competenze in campo edile ed ambientale legate ad esperienze
lavorative, individuali . Socio dal WWF per alcuni anni nel corso dei
primi anni ’90.
Patente categoria A e categoria B
Impegno massimo per raggiungere obiettivi ambiziosi; predisposizione
all’iniziativa e al fare gruppo specialmente dopo aver giocato numerosi
anni in squadre di basket. Curiosità intellettuale, spirito di migliorare
costantemente, capacità problem solving e di lavorare a più progetti
contemporaneamente.

ALLEGATI

NESSUNO

San Vincenzo , lì 10/01/2015

_________________________
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