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INFORMAZIONI PERSONALI BIGATTON FLAVIO 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

 via Creta, 48   33084  CORDENONE (PN) 

0434/224450     333-1718141        

 Flavio.bigatton@atap.pn.it, flavio.bigatton@gmail.com  

Sostituire con sito web personale   

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso M  | Data di nascita 30/07/1953 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Capo Movimento Servizio Extraurbano, responsabile Autoparco e 
coordinatore infrastrutture (1985-2014) 
Studio progettazione edilizia-urbanistica (1977-1985) 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
- Corso 1° soccorso 
- Corso SISTRI ciclo di gastione 
-Corso BLSD  
- Corso Legge 190/2012 
- Corso Sviluppo comunicazione/gestione 
-Corso Comunicazione efficace 
- Corso Legislazione ambientale 
- Corso legislazione sicurezza 
-Corsi Gare Appalto   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Capo unità organizzativa tecnica. Livello 230 Azienda ATAP Spa 
Pordenone 
 
Titolo di studio: Diploma Sc. Sec. Superiore indirizzo tecnico. 
Geometra. 
 

Sostituire con date (da - a) Vari attestati di frequentazione Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE FRANCESE PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura FRANCESE  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua   Livello A1/2 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada 
– Nazionale e Internazionale 
  

 
 
 
 
 
 

         Flavio Bigatton 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Capo movimento  
programmazione e coordinamento personale di guida  

Competenze organizzative e 
gestionali 

attualmente responsabile del  team di  Uff. Movimento Extraurrbano 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di programmazione e gestione personale autista  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e AS 400 

Altre competenze ▪ buona padronanza gestione/manutenzione  insfrastrutture edilizie  

Patente di guida DE,   CQC,   Carta del Conducente 

  


