CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Gualano Marco
24/03/1960
Istruttore direttivo
COMUNE DI VERBANIA
Posizione Organizzativa - Appalti - Assicurazioni e Sinistri

Numero telefonico
dell’ufficio

0323542531

Fax dell’ufficio

0323557197

E-mail istituzionale

marco.gualano@comune.verbania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico amministrativo
- Progettista politiche locali del lavoro
- Vigile Urbano - COMUNE DI VERBANIA
- Istruttore fino al 1996 e come Istruttore Direttivo
successivamente presso l'Assessorato alle Politiche
Giovanili. Nell'ambito delle attività dell'Assessorato mi sono
occupato del Centro di Iniziativa Locale dell’Occupazione a
partire dalla sua costituzione (1989). Oltre ad aver assunto
per diversi periodi il coordinamento del gruppo operativo del
C.I.L.O., nell’ambito di tale attività mi sono occupato della
progettazione e gestione di progetti di politiche attive del
lavoro, di orientamento, di servizi di incontro domanda ed
offerta, di promozione e sviluppo di nuove iniziative
imprenditoriali con particolare attenzione alla Cooperazione
Sociale. Nello stesso periodo ho svolto attività presso
l’Assessorato alle Politiche Giovanili occupandomi di
progetti di prevenzione al disagio giovanile. Ho operato in
qualità di tutor nell’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati Legge Regionale 28/93. - COMUNE DI
VERBANIA
- Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Appalti - COMUNE DI
VERBANIA
- Funzionario con Posizione Organizzativa presso l'Ufficio
Appalti - Assicurazioni e sinistri - COMUNE DI VERBANIA

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
1
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Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Scolastico

Scolastico

- Buona conoscenza dei sistema operativo Windows Discreta
conoscenza del sistema operativo Linux nella versione
Ubuntu Buona conoscenza del pacchetto Office e di Open
Office Discreta conoscenza di Dreamweaver Discreta
conoscenza di Photoshop
- Pubblicazioni: L’applicazione della legge n. 863/84
(Contratti di Formazione Lavoro e part-time) nell’area del
VCO nel 1989, 1990 ed. Comune di Verbania Percorso
nella scuola, esperienza nel lavoro: una collaborazione
possibile, 1992,1993, 1994, 1995, 1996 ed. Comune di
Verbania Il mercato del lavoro nel Verbano Cusio Ossola,
1992 ed. Comune di Verbania L’alternanza scuola lavoro in
Disoccupazione e Politiche locali del Lavoro, 1994, a cura
di Maiello-Maugeri, ed. Franco Angeli s.r.l., Milano Il
C.I.L.O. e le politiche locali del lavoro, 1996, ed. Comune di
Verbania
- Principali
partecipazioni
a
Convegni
Seminari:
Partecipazione alla Conferenza “Migliorare i servizi di
consulenza per i disoccupati e per quanti rischiano di
diventarlo” (Dublino 24-26 maggio 1993) Partecipazione in
qualità di relatore al Seminario “Experiences d’intervenciò
Socio-Professional per la inserciò laboral” all’interno del
progetto comunitario Leonardo – (Manresa-Spagna 29/30
maggio 1997) Partecipazione in qualità di relatore in
seminari sul tema dell’inserimento delle clausole sociali
negli appalti pubblici.
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