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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

22/11/1976–27/06/1977 Operaio dell'assemblaggio/Operaia dell'assemblaggio
S.I.M. SOCIETA' INDUSTRIALE DEL MOBILE, PRATA DI PORDENONE (Italia) 

Operaio

14/07/1977–24/07/1978 Impiegato d'ufficio/Impiegata d'ufficio
STUDIO TECNICO ING. LONGINO SARTOR, PORDENONE (Italia) 

- Amministrazione condomini

18/12/1979–15/03/1980 Impiegato d'ufficio/Impiegata d'ufficio
ATAP S.p.A., Pordenone (Italia) 

- Ufficio Movimento extraurbano - azienda trasporti pubblici

04/06/1980–13/08/1989 capo ufficio
AUTOLINEE GIORDANI S.R.L., Pordenone (Italia) 

- Amministrazione contabile/bilanci azienda di trasporti pubblici e noleggio pullman granturismo;

- Coordinamento gestione personale/autobus.

14/08/1989–31/10/1993 Funzionario
AUTOVIE PUPIN S.N.C., SPILIMBERGO (Italia) 

Responsabile del settore noleggio pullman con conducente/servizi atipici specializzati.

01/11/1993–alla data attuale Coordinatore movimento e traffico
ATAP S.p.A., Pordenone (Italia) 

- Responsabile del settore noleggio pullman con conducente/servizi atipici specializzati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/11/2013–26/11/2013 Corso di formazione
dott. Denis Magro, Pordenone (Italia) 

Corso di formazione sui seguenti temi: Comunicazione efficace, comportamento passivo, aggressivo, 
tecniche per trovare soluzioni efficaci per risolvere i conflitti, misure preventive sullo stress lavoro 
correlato.

15/05/2014–15/05/2014 Corso di formazione
Performa (Italia) 

Legge Anticorruzione (L.190/2012) e PNA

Adempimenti per Enti destinatari
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25/06/2015–25/06/2015 Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento
Il D.lgs 81/08. I soggetti della sicurezza (obblighi e responsabilità)

Diritti e obblighi dei lavoratori.

La valutazione dei rischi;

Rischio biologico;

La segnaletica di sicurezza;

Procedure d'emergenza.

23/05/2016–23/05/2016 Attestato BLSD
ITC AHA-AISACE (Italia) 

Corso di formazione BLSD (Basc Life Support Defibrillations)

30/05/2013–30/05/2013 Attestato di partecipazione
Media Consult (Italia) 

AVCPASS: istruzioni per l'uso

29/06/1996–29/06/1996 ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Ministero dei Trasporti, ROMA (Italia) 

Attestato di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel settore del 
trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed internazionale.

1978 DIPLOMA DI RAGIONERIA
Istituto Tecnico Commerciale, Pordenone (Italia) 

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Competenze comunicative

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile del settore 
noleggio pullman con conducente e nel settore del trasporto scuolabus;

▪

Competenze organizzative e
gestionali

- responsabile, da oltre 30 anni, di un team di autisti specializzati nel settore del noleggio pullman 
granturismo, con ottimi risultati in termini di qualità offerti alla clientela (Agenzie Viaggio, Associazioni, 
Amministrazioni Pubbliche, privati, Parrocchie.

Competenze professionali - buona padronanza dei sistemi di controllo qualità nel settore specifico del noleggio pullman 
granturismo, atipici specializzati.
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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