Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

MICHELE QUALIZZA

QUALIZZA MICHELE
VIA BARIGLARIA, 198/4, 33100, UDINE, ITALIA
0432 565009

+39 329 841 1546

Michele.bernat@inwind.it

Sesso: M | Data di nascita: 13/03/1948 | Nazionalità: ITALIANA

TITOLO DI STUDIO

Perito industriale con indirizzo in elettronica industriale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01/07/2005
Dal 01/12/1999 al 30/11/2004
Dal 05/11/1975 al 30/11 /1999
Dal 01/10/1970 al 31/10/1975

rWWIND

Pensionato INPS
Dipendente di WIND Telecomunicazioni S.p.A.
Dipendente di ENEL – Ente nazionale per l'energia elettrica
Dipendente di Solari & C. Udine.
▪ Dai 01/12/1999 ai 30/11/2004 : realizzazione di rete per telefonia cellulare. Gestione appalti , rapporti
con fornitori , rapporti con le amministrazioni pubbliche. Responsabilità nel rispetto dei parametri
tecnici e tempi di consegna. Livello professionale: quadro 3 livello.
▪ Dal 05/11/1975 al 30/11/1999 : realizzazione rete di telecomunicazione privata ENEL con proprio
personale o con appalti. Responsabilità tecniche di installazione esercizio e manutenzione. Rapporti
con la direzione e con altri settori interni ENEL. Responsabilità di gestione del personale. Livello
professionale: quadro 3 livello conseguito nell'anno 1992 .
▪ Dal 01/10/1970 al 31/10/1975 : laboratorio di ricerca , prova e progettazione di applicazioni
elettroniche nel campo dell'orologeria elettronica e visualizzatori a cristalli liquidi. Livello
professionale: impiegato tecnico di 2° livello conseguito nell'anno 1974.
Attività o settore Settore telecomunicazioni . Settore elettromeccanico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 05/11/1975 al 30/11/2004
Ho seguito molti corsi di aggiornamento professionale: tecnici, gestionali, di sicurezza, di
comunicazione e gestione del personale sempre organizzati e realizzati all'interno delle aziende.
▪ Principali materie trattate: tecniche, gestionali, procedurali interne.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

base

base

base

base

base

Sloveno

medio

medio

medio

medio

scarso

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite ne periodo lavorativo quale referente nei
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confronti della rispettiva direzione e nell'espletamento della propria attività professionale.
Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze acquisite durante l'attività lavorativa. Buone competenze nella gestione del tempo
libero acquisite durante i miei 11 anni di pensione

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

base

base

base

base

base

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

B

Consigliere Comunale del Comune di Stregna dal 1970 al 1975.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Stregna dal 1999 al 2004.
Vice Sindaco del Comune di Drenchia dal 2011 al 2016.
Consigliere Comunale di minoranza del Comune di Drenchia dal 2016.
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