CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Tel. Ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

GIUSEPPE MARIA CASARA
18/07/1952
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Comune di Vicenza
Ufficio pulizie esternalizzate e cerimonie
0444 221218
0444 221220
gcasara@comune.vicenza.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di ragioniere e perito commerciale.
- Dall’aprile1987 ad oggi dipendente del Comune di
Vicenza in qualità di istruttore amministrativo
dell’Ufficio Provveditorato;
- Titolare di supermarket alimentari – ortofrutta panificio e pasticceria in Isola Vicentina dal 1978 al
1987;
- Insegnante supplente temporaneo di lingua
francese ed educazione fisica con nomina del
Preside di Isola Vicentina negli anni 1975-19761978;

capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Inglese:
Capacità di lettura: scolastico
Capacità di scrittura: scolastico
Capacità di espressione orale: scolastico
Francese:
Capacità di lettura: scolastico
Capacità di scrittura: scolastico
Capacità di espressione orale: scolastico
Discreta conoscenza ed uso dei principali sistemi di
office automation.

Altro

Vicenza, 12/07/2016

- Partecipazione ad alcuni corsi di formazione e
aggiornamento in materia di appalti e contratti
pubblici, contabilità pubblica, servizi di pulizia e
utilizzo prodotti e attrezzature per le pulizie;
- Corso di tecniche del lavoro e sicurezza nelle
pulizie industriali ;
- Corso di primo soccorso presso la Croce Rossa
Italiana e successivi incontri di aggiornamento;
- Corso antincendio presso Comando Vigili del
Fuoco con superamento esame finale;
- Corso di Pronto soccorso per catastrofi e calamità
naturali presso SUEM di Vicenza;
- Iscritto al CAI dal 1980 con incarico segnaletica e
individuazione sentieri di montagna;
- Frequenza XV° Corso sezionale di introduzione
alla Speleologia
( settembre-novembre 1999)
Gruppo
speleologi
di
Malo
–
VI;
- Cintura Marrone Karatè – Palestra – Malo – VI;
-Tesserato fino al 2015 CSI – FIDAL – con l’Atletica
Malo ( VI) per gare mezzofondo e fondo – dalle
mezze alle Maratone Internazionali e Nazionali –
(Roma – Milano – Venezia - Firenze e altre città
Italiane, Parigi – Londra - New York e altre città
estere)
- Consigliere Comunale a Isola Vicentina dal 1975
al 1980;
- Dal 1980 al 1985 Assessore Comunale al Bilancio
Finanze e Commercio Comune di Isola Vicentina;
-- Dal 1990 al 1999 Assessore all’Ecologia Territorio
Ambiente – Cave – Agricoltura – Tempo libero e
Sport – Comune di Isola Vicentina;
- Dal 2000 al 2004 Assessore allo Sport – Ecologia
- Territorio e Ambiente Comune di Isola Vicentina;
- Membro Effettivo Commissione Edilizia Comunale
Isola Vicentina dal 2000 al 2004;
- Componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione “Luigia Gaspari Bressan“ residenza
per anziani dal 2000 al 2005 nominato dal Sindaco e
datore di lavoro della stessa;
- Guardia Particolare Giurata: nomina del Prefetto di
Vicenza – a tutela dei beni ambientali e naturali per
la vigilanza ecologica nel Comune di Isola Vicentina
1999 – 2004;
- Servizio militare effettuato dal settembre 1975 fino
all’ottobre 1976.

