
CURRICULUM VITAE LIVIO NISI

lnroRueztoNr PERSoNALI

. Nome e Cognome

.lndirizzo residenza

.lndirizzo domicilio

"":t::_

. E-mail

. Nazionalità

. Data e Luogo di nascita

. Codice Fiscale

Livio Nisi

Via Achille Costa 58, 73044 Galatone (Lecce)

Via Achille Costa 58, 73044 Galatone (Lecce)

0833.861 078 - 335.71 76344

0833.861078

sindaco@com une. galatone. le. it; livionlsi@ito-group. it

Italiana

10-08-1955 Galatone (Lecce)

NSILVI55M 1OD863D

EspeRreruzA LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome eindirizzo deldatore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

Dal 31-05-2012 ad oggi

Comune di Galatone (Le)
Piazza Costadura 1, Galatone (LE)

Ente comunale

Sindaco

Sindaco con delega all'urbanistica

Dal 31-05-2012 ad oggi

Provincia di Lecce
Via dei Celestini 1, Lecce (LE)

Ente provinciale

Consigliere provinciale

Consigliere
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. Date (da - a) Dal 15.06.1994 ad oggi

. Nome e indirizzo del datore SOFTEX srl
di lavoro Zona lndustriale,73044 Galatone (LE)

. Tipo di azienda o settore lmpresa di imbottiture per l'arredamento

. Tipo di impiego Amministratore Unico

. Principali mansioni e n----,-,-,--.
responsabilità Ammlnlslratore

. Date (da - a) Da|20.03.1990 ad oggi

. Nome e indirizzo deldatore I.T.O. srl
di lavoro Via A. Costa 60, 73044 Galatone (LE)

. Tipo di azienda o settore lmpresa Edile

. Tipo di impiego Amministratore Unico

. Principali mansioni e ^._-.--..-.-,--.
responsabilità Ammlnlslratore

. Date (da - a) Dal 20.01.1989

. Nome e indirizzo del datore I.PREC srl
di lavoro S.S. 101 km 20,600, 73044 Galatone (LE)

. Tipo di azienda o settore lmpresa Edile

. Tipo di impiego Amministratore Unico

. Principali mansioni e n__,_,_,__.
responsabilità Ammlnlslratore

lsrnuzrore E FoRMazToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. lndirizzo del titolo di studio

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

A.S. 1968/1969 - 1973t1974

IPSIA di Gallipoli (Lecce)

Maturità Tecnica per le lndustria Tecnica

Matematica, Fisica, Elettrotecnica, Disegno Tecnico.
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'Clplcrre 
, coMPETENzE E

CONOSCENZE PERSONALI

Pntvn LTNGUA ltaliano

CnpRctrn E coMPETENZE

Ottime capacità organizzative e attitudine al team working maturata in
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure
diverse, dimostrando indole al lavoro di squadra e disponibilità nei confronti di
esigenze ed attitudini diverse: competenze alimentate nel tempo grazie ad
attività di ricerca svolte all'interno del laboratorio di lgiene del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università degli Studi di
Lecce. Positiva predisposizione per i rapporti interpersonali.

Ottima capacità di pianificazione del lavoro per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Capacità di organizzazione e coordinazione di gruppi di lavoro nello
svolgimento di diversi progetti di ricerca. Capacità di lavorare in situazioni di
stress, legate soprattutto alle attività lavorative.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Ottima padronanza nell'utilizzo del PC con sistema operativo Windows e
Macintosh.

RELAZIONALI

CRpncrrR E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coruoscrnzn

Pnffnff Automobilistica (patente B)

La sottoscritta è a conoscenza che, ar sensi del DPR44512000, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli
atti e l'uso degli atti falsi sono puniti ai 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

Daia 30-09-201 3
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