FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita

CORBANI ROBERTO
VIA CHIESA VICO, 29 – 54021 BAGNONE – MASSA CARRARA
0187427839
0187429210
urbanistica@comune.bagnone.ms.it
CRBRRT56T11E463W
italiana
11 DICEMBRE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 1976,1977
Ministero della difesa arma dei carabinieri
Arma carabinieri,caserma Vannucci Livorno,battaglione Tuscania
Carabiniere paracadutista
Operazioni militari e di intelligens con lanci con paracadute

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 1977,1978,1979,1980
Datori di lavoro privati
Settore commercio edile
Impiegato ,autista,responsabile Tecnico
Direzione cantieri,contabilità.

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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anni 1980 ,1981
Comune di Bagnone – piazza Marconi ,1 – 54021 BAGNONE - MS
Ente Locale
Istruttore Tecnico area tecnico progettuale a termine e/o a incarico
Supporto servizio urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia privata ,con incarico
censimento terre incolte.

Per ulteriori informazioni:
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 04 agosto 1981 al 14 aprile 2007
Comune di Bagnone – piazza Marconi ,1 – 54021 BAGNONE - MS
Ente Locale
Istruttore Tecnico direttivo area tecnico progettuale a seguito vincitore concorso
Direzione servizio urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia privata con progettazioni
cimiteriali e responsabilità edilizia residenziale pubblica e gestione condono e sanatoria edilizia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 aprile 2007ad oggi
Comune di Bagnone – piazza Marconi ,1 – 54021 BAGNONE - MS
Ente Locale
Istruttore direttivo capo area tecnico/progettuale a seguito di vincitore concorso
Direzione e coordinamento dei servizi manutentivi, viabilità, lavori pubblici, patrimonio, ambiente,
verde pubblico,urbanistica,pianificazione territoriale,edilizia privata,cimiteri,edilizia residenziale
pubblica,condono e sanatoria edilizia,SUAP.

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 1970 al 1975
Istituto tecnico per Geometri “Vincenzo Cardarelli” di La Spezia
Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto
Maturità tecnica Geometra

Dal 1981 ad oggi
1991-Corso formazione 100 ore Amministrazione provinciale(urbanistica ,condono LLPP)
1997-Corso Enea relazioni tecniche
1998-Corso regione Toscana L.R.05.95
2004-Corso Condono edilizio
2005-Corso Nuova Legge Urbanistica regionale 01.05
2006-Corso nuovo codice ambientale D.lgs 152.06
2006-Corso 90 ore Barriere architettoniche
2007-Corso “dopo di noi ” barriere architettoniche
2007-Corso Sicurezza cantieri edili DPR 222.03
2007-Corso disciplina Regionale territorio rurale LR 01.05
2007-Corso Codice dei contratti
2007-Corso appalti di lavori servizi e forniture L.R. 38.07
2007-Seminario nuovo PIt:misure di salvaguardia L:R.01.05
2008- Corso elementare di Autocad 2007
2008-Corso abusi edilizi
2008-Corso appalti di lavori servizi e forniture L.R. 38.07 novità
2009-Nuovo procedimento amministrativo L.69.09
2009-Corso pronto soccorso e antincendio
2010-Corso agibilità L.R 01.05
Urbanistica,lavori pubblici,condono e sanatoria edilizia,barriere architettoniche,sicurezza,impianti
Aggiornamento tecnico professionale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1997
Istituto tecnico per Geometri “E. Celi” di Massa
Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto,urbanistica,accatastamenti
Abilitazione alla professione di geometra a seguito esame di stato scritto-orale-pratico

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• 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

Elementare
Elementare
Elementare
Notevole esperienza conoscenze delle tecniche di gestione del personale , formazione
acquisita con la partecipazione a corsi di apprendimento e aggiornamento anche attraverso
l’attività sindacale svolta a livello provinciale.

Coordinamento e organizzazione del personale, come P.O. responsabile dell’Area Tecnica
gestione del territorio, progettazione, manutenzioni, servizi, ambiente,urbanistica,pianificazione
edilizia privata,SUAP.

Buona capacità Utilizzo di PC con sistema Windows e programmi informatici delle attività
d’ufficio, internet, posta elettronica, posta elettronica certificata e firma digitale

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE,SPORTIVE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Atleta categoria podismo amatori master con particolare predisposizione e attitudine lunghe
distanze,maratone ,trial con allenamenti frequenti.

carabiniere col grado scelto – unità operativa paracadutisti
Operazioni militari e di intelligens con lanci paracadutati.
Patente B
F.to Geom. Corbani Roberto.
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