
CURRICULUM VITAE IVAN ROSETO

lruroRrunztCINt PERSoNALI

. Nome e Cognome

.lndirizzo residenza

.lndirizzo domicilio

.Telefono

. Fax

'E-mail
. Nazionalità

. Data e Luogo di nascita

. Codice Fiscale

. Stato Civile

lvan Roseto

Via P. Coco,13 73A44 Galatone (Lecce)

Via P. Coco,13 73044 Galatone (Lecce)

335t7624858

il
roseto. ivan@libero. it

Italiana

161 1 1 I 1977 Galatina (Lecce)

RSTVNI77S16D862S

Coniugato

SERVIZIO DILEVA

. Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore

dal 25lO9l 1997 AL 24107 I 1998

Marina Militare

. Tipo di impiego
Svolto il servizio di leva obbligatorio nella Marina Militare con l' incarico di
FURIERE ELABORATORE AUTOMATICO DATI.

ARRUOLAMENTO A.M.

. Date (da - a) dal31l05l2O00 ad oggi

Aeronautica Militare. Tipo di azienda o settore

Lavoro a tempo determinato (31/05/2000 -2811012001) con l'incarico di
ADDETTO AL NUCLEO VAM in qualità diVolontario in Ferma Breve;
frequenza corso (2911012001 - 2811012003) in qualità di vincitore di concorso
per titoli ed esami per il reclutamento di 300 Allievi Marescialli dell'
Aeronautica Militare; lavoro a tempo indeterminato (2911012003 - oggi) con
incarico diADDETTO ALLA SALA MONTATORI in qualità di Maresciallo dell'
Aeronautica Militare.

1- vitae di I Roseto lvan

Esperuet.tzA LAVoRATIVA

. Tipo di impiego



OPERAZIONI FUORI
CONFINI NAZIONALI

. Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Date (da - a)

. Tipo diazienda o settore

. Tipo di impiego

Isrnuzrone E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. lndirizzo del titolo di studio

. Qualifica e votazione
conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Indirizzo del titolo di studio

. Qualifica e votazione

dal 24 I 06 1200 1 al 221 08 1200 1

Aeronautica Militare

Effettuata missione a Valona (ALBANIA) con l' incarico secondario di
ADDETTO AL 1' NUCLEO - SEZIONE DIFESA.

dal 13107 12006 al 21 I 1 1 12006

Aeronautica Militare

Effettuata missione a Tallil (IRAQ) con
MANUTENZION E MECCANICA.

l' incarico diADDETTO AL NUCLEO

1 991 -1 996

lstituto Tecnico lndustriale Statale "E. Medi" Galatone (LE)

tsiennio: Comune
Trien n io: Specializzazione i n I nformatica

Diploma di Perito Industriale Capotecnico in lnformatica (42160')

29n4t2001 -28t10t2003

Scuola Sottufficiali A.M. Caserta

1" anno : Cultura generale
2" anno: Propedeutico per Costruzioni Aeronautiche

conseguita
Maresciallo A.M. (14" 1241 corsisti)

2 - Curriculum vitae dl I Roseto



ClpRclrl, coMPETENzE E

CONOSCENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA I ttaliano

AITRE LINGUE: INGLESE

'Capacità di lettura

'Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Discreta

CapICITA E COMPETENZE

RELAZIONALI

GnpaCIrE E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzaliv e
squadra maturata in situazioni
differenti.

e attitudine al lavoro sia singolarmente che di

in cui era necessaria la collaborazione tra figure

CotuoscrhtzÀ

FxrcHre

Buona capacità di pianificazione e organizzazione in gruppi di lavoro per

l' esecuzione di diversi progetti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati'

capacità di lavorare in condizioni disagiate e in situazioni di stress.

CONOSCENZE I NFORMATICHE:
Buona padronanza nell' utilizzo del PC con sistema operativo windows.

Automobilistica (Patente B)

INCARICI.{I POL;TICI

n Date (da -.a)

'Tipo di incarico

Dal 31/05/2012 ad oggi

ASSESSORE presso il Comune di Galatone con delega in lgiene e Territorio,

Politiche Ambientali, Tutela e Gestione delVerde Pubblico, Fonti Energetiche.

llsottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445t2ooo,le dichiarazioni mendaci, la falsità degli

atti e l'uso degli attifalsi sono puniti a! sensi del c.p. e delle leggi speciali.

ll sottoscritto, ai sensi della Legge 196/03 sulla riservatezza dei dati personali, autorizza l' utilizzo e

l'archiviazione in banca dati.

Firma
lvan Roseto

Data 20-09-2013

Wtr" hn,.


