FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ZANI VALERIO
6, Via Industriale, 25048, Edolo, Brescia, Italia
3355403334
0364 72112
valeriozani@tin.it
Italiana
02/12/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 settembre 1993
Istituto d’Istruzione Superiore “F.Meneghini”
Via A. Morino 25048 Edolo (Bs)
Istituto Scolastico d’Istruzione superiore
Docente- Vicepreside
Attività di docenza
Attività dirigenziale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1992 ad agosto 1993

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 1987 a agosto 1991

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Durante i cinque anni di studi superiori
SIER s.n.c. Via Castello Ponte di legno (Bs)
Asticher S. Via Roma Temù (Bs)
Ditte di installazione e manutenzione impianti elettrici
Apprendista installatore-elettricista
Apprendista-Elettricista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Elettrovideo Temù(Bs)
Ditta installazione e vendita materiale elettrico
Installatore e venditore materiale elettrico
Titolare

IPSIA “F.Tassara” Piazza Vittoria Breno (Bs)
Istituto scolastico d’istruzione superiore
Docente
Attività di docenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 1981 a luglio 1986
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
Piazza Vittoria, 1 25043 Breno (Bs)
Elettrotecnica, elettronica, misure elettriche, impianti elettrici, fisica, matematica, letteratura
italiana
Maturità professionale
Istruzione secondaria di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare
FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Buone capacità di lavorare in gruppo.
Tali capacità sono state acquisite in svariati anni di attività di volontariato e di docenza.

Buone capacità di organizzazione del proprio tempo in virtù dei ruoli occupati sia nell’attività
professionale che di volontariato.
Anni di docenza con studenti di età compresa fra i 14 e i 19 anni mi hanno permesso di
sviluppare ulteriormente buone propensioni di coordinamento e amministrazione di persone.

Buon utilizzo e conoscenza del pacchetto OFFICE, del sistema operativo WINDOWS nonché dei
software legati all’impiantistica elettrica in genere.
Buona conoscenza dei PLC sia per l’aspetto Hardware che Software.
Queste competenze sono state acquisite nel mio corso di studi, con la frequentazione di specifici
corsi di formazione e durante le mie esperienze lavorative.
Ho discrete abilità manuali derivanti da esperienze professionali e da una spiccata passione
verso l’hobbistica in genere.
Mi piacciono i lavori manuali di assemblaggio.
Ho buone capacità alpinistiche e sciistiche.
Sono Vice Presidente Nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dal 2005.
Sono Responsabile Provinciale della V Zona Bresciana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico dal 2001.
Sono iscritto, in qualità di volontario operativo tecnico, dal 1998.
Ho conseguito il Brevetto Internazionale di Conduttore di cani da valanga (UCV) nel 1995.
Sono Operatore in Forra dal 2005.

Sono Soccorritore sanitario (volontario) certificato dal 118 di Brescia.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Automobilistica (Patente B)
Sono impegnato, spesso, in momenti formativi, anche extracurricolari, per il potenziamento di
competenze specifiche relative alle tematiche quali ad es. il settore informatico.
In qualità di relatore sono sovente impegnato in serate a tema che spaziano sulle diverse
problematiche della sicurezza nell’ambiente alpino in virtù dei miei ruoli nel Soccorso Alpino.
Collaboro regolarmente con diverse riviste specializzate di settore scrivendo articoli legati alla
montagna, al soccorso ed alla sicurezza.
Intervengo, da tempo, in trasmissioni televisive e radiofoniche locali, nazionali ed internazionali
sul tema del soccorso alpino e della sicurezza in montagna.
Partecipo a Convegni, in Italia ed all’Estero, in qualità di relatore relativamente al problema
sicurezza in montagna.

