Automobile Club D’Italia

Il sottoscritto SAVERIO FERRAZZO
ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore dell’Automobile Club Vibo Valentia,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del decreto
legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci, giusta quanto previsto dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000:
X

che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39;

X

che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39;

Allega:
1.curriculum vitae nel quale sono stati riportati integralmente gli incarichi e la titolarità di cariche con
l’indicazione di: soggetto conferente, tipologia, data di inizio e di fine;
2.ove sussistenti, dichiarazione sottoscritta con indicazione delle condanne per reati commessi contro
la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Vibo Valentia 6.2.2020
dott. SAVERIO FERRAZZO

All/ CV

CURRICULUM Anagrafico-Professionale
INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome e Cognome

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Sesso

RESIDENTE

FERRAZZO SAVERIO

3405612450
963996525

s.ferrazzo@aci.it
Italiana
Rombiolo (VV) il 30 marzo 1965
Maschile

VIA A DE GASPERI 104
89900 Vibo Valentia

TITOLO DI STUDIO
ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

• Principali mansioni e
responsabilità

LAUREA IN Giurisprudenza
Abilitato Esercizio Professioni Forensi ; Iscritto al RUI quale
Agente Assicurativo
Dipendente Automobile Club D'Italia
Con la qualifica di Funzionario C5
incaricato ,quale responsabile di struttura, dell' Automobile Club
Vibo Valentia .

Esperienze professionali
In ACI dal 1994 (concorso pubblico) ha ricoperto diverse
funzioni ed incarichi. Dal 14.10.2003 è Responsabile di Struttura
Ufficio Provinciale (Conservatore P.R.A.) ed Automobile Club Vibo
Valentia. Dall'1.1.2010 , per applicazione nuovo Ordinamento dei
Servizi Ente, ad oggi , è direttore Automobile Club Vibo Val. Dal
28.05.2013 al 7.7.2016
e dall’1/12/2017 al 31.08.2018 è
incaricato ad interim quale direttore dell'AC Cosenza ;Nel 20112012 e 2013 è autorizzato dall'Ente a svolgere l'incarico di
docente di diritto civile, tributario e legislazione sociale nei corsi di
formazione per l'accesso alla professione di autotrasporto di
persone e cose organizzati nella provincia di VV dal Centro Studi
Cesare Ferrari di Roma. E' licenziato CSAI quale Segretario di
manifestazione. Nel corso dell'attività professionale ha acquisito
esperienza su gestione personale ed Ufficio nonchè sulle materie
di
competenza
istituzionale
dell'Ente
quali
:
mobilità,turismo,sicurezza ed educazione stradale ;sport
automobilistico ecc..Nel corso degli anni ha su dette materie
curato,organizzato numerosi eventi e manifestazioni pubbliche.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Predisposizione a lavorare in team , esperienza motivazionale e
gestionale è portato in modo naturale al problem solving .
Di carattere aperto ha facilità a relazionarsi .

CAPACITÀ E COMPETENZE

Word, AutoCad, Excel, PowerPoint, Internet

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B.

F.to
Vibo Valentia

03.3.2020

dott Saverio Ferrazzo

