CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Aldegheri Daniele
25/05/1964
D3 ex VIII^ q.f.
COMUNE DI VEDANO OLONA
Responsabile - Area Tecnica

Numero telefonico
dell’ufficio

0332867790

Fax dell’ufficio

0332867749

E-mail istituzionale

ufficio-tecnico@omune.vedano-olona.va.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laurea in Architettura
- Superamento esame di stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Architetto; Abilitazione prevenzione
incendi legge 818/84 e D.M. del 25/03/1985; Coordinatore
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs
494/94:
- Dipendente di ruolo Area Tecnica con inquadramento alla
ex VI^ q.f. (cat. C) dal 31.12.1985 al 30.04.1997 e ex VII^
q.f. (cat. D) - COMUNE DI VEDANO OLONA
Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, nonchè
dei software contenuti nel pacchetto di Microsoft Office.
Buona conoscenza dei software AutoCAD.
- Corso IREF di "Formazione di base degli addetti al servizio
di prevenzione e protezione all'interno di strutture della
Pubblica
Amministrazione";
Corso
di
formazione
“Presentarsi in contesti lavorativi” organizzato dal Comune
di Vedano Olona; Corso di formazione su “Legge quadro
lavori pubblici in attesa della pubblicazione del regolamento
attuativo”; Corso di formazione “La Legge Merloni ed il
regolamento di attuazione” organizzato dalla Provincia di
Varese; Partecipazione incontro di formazione su
“Programmi Integrati di Intervento L.R. n.9/1999”;
Partecipazione incontro di formazione su “Nuova Legge per
il Governo del Territorio” organizzato dalla Regione
Lombardia; Partecipazione corso di aggiornamento “Le
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nuove regole del Governo del Territorio in Lombardia”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di
Varese; Corso di formazione per “Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (art.8 bis D.Lgs.626/1994) con
superamento delle prove finali - Moduli B e C.
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