
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AIROLDI GIOVANNI

Data di nascita 14/04/1955

Qualifica istruttore direttivo

Amministrazione COMUNE DI ARCONATE

Incarico attuale Posizione Organizzativa - AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI
ALLA PERSONA

Numero telefonico
dell’ufficio 0331461461

Fax dell’ufficio 0331461448

E-mail istituzionale giovanni.airoldi@comune.arconate.mi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio diploma di maturita'
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- contratto trimestrale applicato - Poste Italiane SPA

- applicato III fascia - indice I - COMUNE DI ARCONATE

- tecnico - Lagomarsino SpA - Milano

- applicato III fascia - indice I - COMUNE DI ARCONATE

- istruttore responsabile servizio segreteria, affari generali,
commercio - VI q.f. (ex IV fascia - indice I) - COMUNE DI
ARCONATE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ambiente DOS, windows 95 e superiori, pacchetto office
(word, excel, access, power point, pubblisher, outlook),
adobe, adobe page maker, internet explorer, procedure
software in dotazioe all'area (demografici, atti
amministrativi, protocollo, sito web istituzionale, ecc.)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- Partecipazione a molteplici seminari di approfondimento su
tematiche amministrative, contabili, tributarie, per gestione
risorse umane negli enti locali, sistemi di programmazione e
controllo negli enti locali, per la gestione dei servizi sociali
ed indirizzati alla persona, in genere, con particolare
riferimento ai servizi scolastici, per amministratore di

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) sistema e discipline informatiche, per i rapporti con i

cittadini. Dallo 1/09/1978 a marzo 2003: collaborazione con
il comintato di gestione delle attività parascolastiche Da
settembre 2002 sino alla costituzione di Azienda Sociale
del Castanese: componente dell'Ufficio di Piano Distrettuale
in regime di convenzione tra i Comuni del Castanese.
Referente e responsabil della realizzazione dei progetti
informatici sovracomunali, Siscotel 2003 e Siscotel 2005
Referente e responsabile della gestione del progetto
sovracomunale Distretti del Commercio "Piazze da Vivere"
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ARCONATE

dirigente: AIROLDI GIOVANNI

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3


