FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ART.47 DPR 28.12.2000 N.445

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[TRAVASINO MARCO ]

Indirizzo
Telefono

0141433353

Cellulare
Fax
E-mail

travasin@provincia.asti.it

Nazionalità

italiana

Luogo e Data di nascita

ASTI

[ 24/06/1971 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 1998 impiegato presso la Provincia di Asti quale
Provincia di Asti – Piazza Alfieri 33 – 14100 ASTI
P.A:
Funzionario D3- peo D6 ex 8^ q.f. - titolare di Posizione Organizzativa Complessa
Responsabile stato economico-giuridico del personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

[ 1996 ]
Università di TORINO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Economia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

[ 2002 ]
Corso di formazione organizzato da Formez “ESPERIENZE EUROPEE DI E-GOVERNMENT”
La gestione della PA attraverso strumenti informatici innovativi esperienza di paesi europei –
BARCELLONA-COIMBRA -MONTPELLIER

[ 2002 ]
Corso di formazione organizzato da Formez “IL KNOWLEDGE MANAGEMENT PER LE
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE”
Utilizzo della nuova tecnica gestionale all'interno di sistemi complessi ed eterogenei esperienze
di paesi europei – BARCELLONA-COIMBRA -MONTPELLIER
[ 2003 ]
Corso di formazione organizzato da Dasein “IL PROCESSO DI DECENTRAMENTO IN AMBITO
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE”
Analisi delle nuove competenze attribuite alla Provincia e l'impatto sulla struttura organizzativa

[ 2005 ]
Corso di formazione organizzato da Dipartimento della Funzione Pubblica FSE – MASTER
CANTIERI “CAMPUS CANTIERI”
Si articola in 80 ore d’aula e in attività extra aula di project work e assistenza formativa a
distanza.
E’ rivolto a personale delle amministrazioni pubbliche locali con ruoli di responsabilità
nella realizzazione di progetti di innovazione organizzativa, gestionale, tecnologica.
E’ finalizzato a rafforzare ed estendere la cultura organizzativa sui temi dell’innovazione e a
sviluppare competenze manageriali per l’ideazione, la realizzazione e la valutazione di politiche
pubbliche.
Si compone di una giornata introduttiva e tre moduli didattici, articolati a loro volta in unità
didattiche, centrati sull’illustrazione e la sperimentazione di strumenti per la progettazione,
l’attuazione e la valutazione di progetti strategici di innovazione nelle amministrazioni pubbliche
locali.

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

FRANCESE]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

Autorizzazione dei dati

Autocertificazione
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[INGLESE]
[ Indicare il livello: buono, ] PER ENTRAMBE
[ Indicare il livello: buono, ] PER ENTRAMBE
[ Indicare il livello: buono. ] PER ENTRAMBE

Patente A-B

Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel
presente curriculum
Firma

Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate
corrispondono al vero.
Data,
Firma
TRAVASINO MARCO

