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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da ottobre 1977 – aprile1981

Apprendista
.

Da marzo1986 – ad oggi

Autoferrotranviere

Attività di servizio operatore di esercizio su bus di linea e noleggio.

Da settembre 2013 – ad oggi

Volontario g.e.v. Ragruppamento forli cesena.
Attività di protezione civile, A.I.B., Educazione ambientale in ambito scolastico, Vigilanza territoriale in
convenzione con I comuni, Censimenti ungulati al primo verde, Dal 2002 al 2004 volontario croce
verde rubicone – sez. Di Gambettola.
Assistenza ai pazienti durante il trasporto da/per l'ospedale, attività ludiche e ricreative per gli anziani
ospitati negli appositi centri di Milano, organizzatrice di giochi educativi per i bambini in ospedale,
attività di recupero con persone ospitate nei centri di recupero per tossicodipendenti.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di scuola media inferiore
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da giugno 2004 – a giugno 2009

Consigliere comunale nel comune di Gambettola. provincia f.c.
Dal 2005 al 2007 membro della giunta comunale.
Dal 2004 al 2008 membro della commissione edilizia e sviluppo economico...

Da giugno 2009 a maggio del
2014

Da 2013 al 2018

Consigliere di quartiere nel comune di roncofreddo, di cui 2 anni con
nomina di presidente.

Rappresentante E.n.d.a.s. nella Consulta Provinciale di Rimini , per
nozioni rivolte all’ “ambiente e la caccia”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

Toefl
Livelli:
INGLESE
A1/A2:
Livello base
- B1/B2:
Livello
intermedio C1/C2:

Competenze comunicative

competenze informatiche

▪ Spirito di gruppo, grazie alla prolungata esperienza di volontariato e di tipo amministrativo.
▪ Buone capacità comunicative, acquisite grazie lo stretto contatto con il pubblico
▪
▪
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint)
▪

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Danilo Nicolini
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