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Cognome(i/)/Nome(i)
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Fax j
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Morreale Giovanni
58, Piazza SS.mo Salvatore, 97012, Chiaramonte Gulfi (RG)
0932/922856
Celi 3881550244
0932/922856
Maestrogiovemorre@libero.it
Italiana

Data di nascita 07/11/1966
Sesso maschio

Occupazione desiderata/Settore Impiegato, addetto tecnico della distribuzione gas metano, responsabile del
professionale : distaccamento Italgas di Gela

Esperienza professionale
Date Dal 01/10/2008 impiegato, con diverse funzioni presso l'Italgas S.p.a.
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico della distribuzione gas metano reti cittadine
Principali attività e responsabilità Coordinamento dell'esecuzione lavori rete distribuzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Italgas S.p.a largo regio parco Torino

Tipo di attività o settore Metano, gestione e costruzione
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 02/02/2006 al 29/09/2008 Per conto della Com. e s. v. srl
responsabile dell'ufficio e/o l'impianto di Chiaramonte Gulfi (RG)

Principali attività e responsabilità Addetto ai settori: vendite, dell'ufficio commerciale e del pubblico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Mariano Stabile 221, 90141 Palermo
Tipo di attività o settore Metano, gestione e costruzione
Date Dal 02/02/2006 al 29/09/2008 Per conto della TO.SA. costruzioni srl
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di cantiere e dell'ufficio ricevimento al pubblico
Principali attività e responsabilità Addetto ai settori: ufficio contratti, e ricevimento al pubblico, addetto alle
letture dei comuni di Acate e Chiaramonte Gulfi, collaboratore alla
costruzione della rete, addetto alla funzione di pronto intervento e
reperibilità e responsabile del sistema di gestione della qualità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Mariano Stabile 221, 90141 Palermo

Tipo di attività o settore Metano, gestione e costruzione
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Date Dal 18/05/1998 al 30/06/2005 Per conto della CO.M.E.S.T.SPA
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di cantiere e dell'ufficio ricevimento al pubblico
Principali attività e responsabilità Addetto ai settori: collaboratore tecnico, dell'ufficio contratti e ricevimento al pubblico,
collaboratore alla costruzione della rete addetto alla funzione di pronto intervento e
reperibilità
Nome e indirizzo del datore di Via Autonomia 70,90146 Palermo
lavoro
Tipo di attività o settore Metano, gestione e costruzione
Date Dal 01/03/1992 al 11/10/1995 Per conto della Dr.ssa Giovanna Falco Notaio in Ragusa
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o intemazionale

impiegato
Collaboratore del notaio e responsabile dell'ufficio protesti
Via Archimede, palazzo COCIM, 97100 Ragusa
Terziario
17/06/1999
Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio
Corso per addetto antincendio " alto rischio "
MINISTERO DELL'INTERNO direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi Comando Provinciale Vigili del Fuoco PALERMO
i
05/01/1998
Scalpellino
Restauro e conservazione di beni monumentali
Regione Siciliana Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della formazione
Professionale e dell'Emigrazione Ente Cassa Scuola Edile

23/07/1991

Diploma di Maturità Magistrale
Conoscenza dei metodi dell'apprendimento e dell'insegnamento ai bambini
Istituto magistrale GB Vico Ragusa
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Capacità e competenze sociali ! Competenza nell'interloquire con l'utente, acquisita con l'esperienza lavorativa
Capacità e competenze j Analisi delle risorse e organizzazione e predisposizione alle attività

organizzative !
Capacità e competenze tecniche

Collaboratore tecnico di cantiere e disegnatore, capacità acquisita sul lavoro

Capacità e competenze Buona conoscenza dell'ambiente microsoft. e disposizione all'apprendimento di nuovi sistemi
informatiche informativi
Capacità e competenze artistiche Organista e maestro di coro presso il santuario interdiocesano Maria SS.ma di Gulfi
Altre capacità e competenze

Ho partecipato a varie associazioni, culturali religiose e di volontariato e per alcune ho ricoperto
varie cariche nell'amministrazione delle stesse, talvolta presidente
cultore della storia locale, conoscitore delle tradizioni e del patrimonio artistico locale.

Patente B
Ulteriori informazioni Ho svolto da decenni attività politica ricoprendo la carica di consigliere comunale e di

capogruppo, mi sento fortemente motivato da tutto ciò che riguarda il sociale, l'ambiente e la
cultura, nella fattispecie la storia locale. Credo fortemente nei valori della famiglia e della società
civile.

