
FoRI,ATO EUROPEO

PER IL CURRICULUijl

INFORMAZONI PERSONAU

Nome

lndirizzo

Telefono

Nazionafita

Data dinascita

ESPERIENZA LAVORAIIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tìpo di azienda o settore

. 'l'ipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

' TiPo di azienda o settore

. 'Iipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

' Tipo dÌ azienda o settore

' TiPo di impiego

. Principali mansioni e responsabilta

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'TlPo di azienda o settore

' TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo dì impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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GIANCARLO GIORDANI

Via Fabio Filzi 13 - 36013 Piovene Rocchette (Vl)

338 8300895

Italiana

0u1011957

1Ii06/2014 - tutt'oggi

Comune di Schio (Vl)

Amministrazione comunale

Funzionario.ResponsabilediPosizioneorganizzativadisruturaconfunzionidivicediril:|ente

Capo servjzio personale

16t07 t2007 - 1010612014

Comune di Schio (Vl)

Amminìstrazione comunale

Funzionario.ResponsabilediPosizioneorganizaÙvadistrutturaconfunzionidivice'dirilente

Capo servizio risorse umane e relazioni sindacali Statistica e censimenti

01/08/2004 - 1 5/07/2007

Comune di Schio (Vl)

Amministrazione comunale

Funzionario - Responsabile di Posizione Organizzativa di progetto

Capo servizio gestjone risorse umane e relazioni sindacali' Statistica e censimenti

01/04/1 990 - 31/07/2004

Comune di Schio (Vl)

Amminishazione comunale

lsbuttore direttivo

Responsabile ufficio stipendi e pensioni

14/09/1 987 - 31/03/1990

Comune di Schio (Vl)

Amministrazione comunale

lsbuttore amministÉtivo

Addetto all'ufiìcio stipendi e pensioni



. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

ISTRUZIoNE E FoRMAZoIiE

. Date (da - a)

' Nom€ € tipo di istituto di istruzione

o formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. oualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo diistituto di istruzione

o tormazione
. Principali materie / abiliu

professionali oggetto dello studio
. oualifica conseguita

CAPACITA E colilPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel cotso della vita e della

carierc na nq necessarianerle
iconosciute da cenificdi e diploni

ulficiall.
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01/0s/1983 - 13i0S/1987

Comune di Costabissara (Vl)

Amministrazione comunale

lstruttore amminìsf ativo

Responsabile servizi demografici- economato - protocollo - commercio

Liceo classico 
-G. 

Zanella" - Schio (Vl)

Maturita classica

Universita di Padova - Facota di Scienze MM.FF.NN. - Corso di Laurea in Fisica - lndirizzo
Elettronico

Non condusi gli studi- superato positivamente il 90% degliesami del corso di studi

Ritirato dagli studi per inizio dell'attiùtà lavorativa.

Espedenze di docente in corsi di lormazione per dipendenti pubblici in materia di previder za e
gestione del personale a partire dall'anno 2005 per oltre 170 giomate di Iormazione, $ì su
incarico di scuole di lormazione che di enti.

Collaborazione con ll Sole 24 ore per la pade previdenzide della "Guida operativa GestÌon I del
personde degli Enti Locali" della collana Guida al pubblim impiego - Edizione 2009.

Collaborazione con Maggioli ModulgEfica per la predisposizione della guida operativ6 "La
gestlonè previdenziale e pensionistica dei dipendenti iscritti dl'INPDAP"- agosto 2011

Collaboralone con Maggioli Modulgrafica per la predisposizione della guida operativ, 'La
gestionè previdenziale e pensionistica dei dipendenti pubblici" - mazo 2012

Collaborazione con Maggioli Modulgrafica per la predisposizione della guida operativ€ 'La
gestione previdenziale e pensionistica dei dipendenti pubblici'- 1^ ristampa maggio 2012

Dal 1990 a tufloggi consulente in materia di gestione del personale degli Enti Locdi (trattan ento
giuridico, economico, fiscale, preùdenziale e assistenlde) presso varie amministrEzioni
comunali della provincia di Vicenza.

ln qualità di Capo SeMzio Personde del Comune di Schio sowintende anche alla ges jone

economica, fiscale, preùdenziale e assistenlale del personale di quattordici amministr,zioni
locdi limitrofe al Comune di Schio, convenzionate @n la medesima amministazione comr nale
per la gestione del personale dipendente.

Componente di commissioni concorso per la selezione di personale presso /arie
amminiskazioni pubbliche.



PruuR ultcul

fuTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità discrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncrrÀ E coMpETENZE

RELMIONALI

Vivere e lavorare con aftre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ect.

CnpnctrÀ E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinanento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es,

cuftura e spof), a casa, ecc.

ClpnctrÀ E coMpETENzE

TECNICHE

Con conputer, aftrezzdure spxifiche,
macchinai. eu.

CnpncrrÀ E coMpETENzE

ARTISTICHE

Musica, scriftura, disegno ecc.

Ar-rRe clpRctrÀ E coMpETENzE
Competenze non p rxedentenente

indicate.

PnTEruTe o PATENTI

Ulreruoru tNFoRMAztoNt

Alleell
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Francese

Buona

Sufficiente

Sufficiente

lnglese

Discreta

Scarsa

Scarsa

Esperienza quadriennale di Assessore comunale presso il comune di residenza.
Esperienza quinquennale di Sindaco del comune di residenza.

Buona dimestichezza con gli applicativi Microsoft Office.
Discreta conoscenza nell'uso e gestione tecnica del personal computer.

Patente auto categoria B

ll sottoscritto auloriiza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgi.
196/2003.

Giancarlo Giordani

Partecipazione in qualità di corista.amatoriale a gruppo vocale polifonico maschile (Coenccium
Vocale di Piovene Rocchette - Vl) affermato in iampo nazionale ed internazionale, di c ri ha
assunto anche la responsabilità di segretario (tre anni) e presidente (quattro anni).
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