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Curriculum Vitae Redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000
Europass
Informazioni personali
Nome/ Cognome Giovanni Cogo

Esperienza professionale
Date Da maggio 2001 -»

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo presso il Servizio Cultura-Biblioteca e precedentemente presso il Settore
Servizi alla Persona - Ufficio Cultura e Biblioteca

Principali attività e responsabilità Gestione e controllo del bilancio, programmazione annuale e atti amministrativi connessi, concessione

contributi e domande di contributi presso altre PP.AA.; organizzazione eventi culturali; gestione
acquisto libri e reference biblioteca civica;
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Azzano Decimo, 1, p.zza Libertà, 33082 Azzano Decimo (PN) Italia.

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date

Dal 1998 al 2001

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Coordinata e Continuativa: Educatore ed operatore socio-educativo.
Principali attività e responsabilità Programmazione e gestione annuale delle attività del Progetto Giovani, Servizi extra scuolastici;
gestione ufficio Informagiovani.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Azzano Decimo, 1, p.zza Libertà, 33082 Azzano Decimo (PN) Italia

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione
Date Dal 1996 al 1998

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Coordinata e Continuativa - Coordinatore
Principali attività e responsabilità

Coordinamento e amministrazione della attività dell'ONG; progettazione, gestione e verifica di progetti
di educazione allo sviluppo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CEVI - Centro di Volontariato Internazionale, 77, via Torino, 33100, Udine, Italia, www.cevi.coop

Tipo di attività osettore ONG ai sensi della Legge 49/87

Dal 1996 al 1998
Lavoro o posizione ricoperti Prestazioni Occasionali d'Opera
Principali attività e responsabilità Interventi di educazione allo sviluppo nelle scuola di primo e secondo grado.
Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Bottega del Mondo soc. coop, 10/A,via Treppo, 33100, Udine, Italia. www.altromercato.it

Tipo di attività o settore Società Cooperativa
Date Dal 1996 al 1998

Lavoro o posizione ricoperti Prestazioni Occasionali d'Opera
Principali attività e responsabilità Formatore per volontari in ambito sociale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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IRES Istituto di Ricerca Economiche e Sociali - FVG, 4, via Pradamano, 33100, Udine.

r
Tipo di attività o settore | Associazione no profit
Istruzione e formazione
Date

ottobre 2012

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Attestato di frequenza
Corso di diritto amministrativo

Associazione Culturale per il diritto allo studio - Con il patrocinio Ordine Avvocati di Pordenone

dell'istruzione e formazione
Date

febbraio 2011

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche

Gli adempimenti del Comune in materia SIAE

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

ASSO Sas - Gorizia

dell'istruzione e formazione
Date

gennaio 2008

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza

Principali tematiche

E - Government e relative problematiche. Trattamento dei dati personali, firma digitale, posta
elettronica certificata.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Fondo Sociale Europeo - Regione Friuli Venezia Giulia - Comune di Azzano Decimo

dell'istruzione e formazione
Date

gennaio 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza

Principali tematiche

Normativa e procedure nella programmazione di spettacoli, concerti e eventi organizzati dagli EE.LL.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Formel - Scuola di Formazione per gli Enti Locali, Trapani

dell'istruzione e formazione
Date

novembre - dicembre 2005

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Attestato di frequenza
Nozioni di Diritto Amministrativo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Associazione Culturale per lo Studio del Diritto - 33170 Pordenone

dell'istruzione e formazione
Date

maggio 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche

La gestione dei servizi internet in biblioteca

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Consorzio culturale del monfalconese - Sistema Bibliotecario Provincia di Gorizia

dell'istruzione e formazione
Date

dicembre 2003

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Attestato di frequenza
La redazione di atti amministrativi: comunicazione interna ed esterna.

Fondo Sociale Europeo - Regione Friuli Venezia Giulia - Comune di Azzano Decimo

dell'istruzione e formazione

Date

Marzo

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo sociologico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

Nozioni di Sociologia, Diritto, Economia, Antropologia, Storia, Teoria dell'informazione, Ricerca Sociale,
Psicologia, Teoria delle Organizzazioni e studi delle lingue spagnolo e Inglese.

2002

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italia, www.unibo.it

dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o

Laurea magistrale - Classe 89/S o LM-88

internazionale
Date

ottobre 2000-aprile 2001

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza *
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Conoscenza della lingua inglese, livello pre-intermedio

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

OLC International Ltd, Londra

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

2013 "Addetto al primo soccorso di Emergenza" ai sensi D.Lgs 388/03 del D.Lgs 81/08

Altri attestati e titoli

2007 "Addetto antincendio in attività di rischio di incendio medio" ai sensi D.M. 10/03/1988

Capacità e competenze personali
Italiano

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Scritto

Parlato

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Lingua inglese
Lingua spagnolo

ascolto

Capacità e competenze sociali

Ho sviluppato buone capacità di relazione in ambiti multidisciplinari grazie alle esperienze maturate in
contesti di cooperazione ed educazione allo sviluppo. Ho buone attitudini di lavoro di squadra,
competenze acquisite in ambito professionale nell'organizzazione di servizi per socio educativi per
giovani, nella gestione di attività culturali e di servizi informativi rivolti al pubblico.

Capacità e competenze organizzative

Ho attitudine al lavoro per progetti e obiettivi, capacità di gestione di piccoli gruppi e competenze
organizzative. Nello svolgimento dei compiti assegnatimi ho potenziato le facoltà comunicative e nella
mediazione e contrattazione. Sono in grado di svolgere le mansioni in autonomia, anche in contesti
nuovi, capacità acquisite grazie alla prolungata nella gestione di tutti gli aspetti di gestione del Servizio
Cultura Biblioteca e nella progettazione e programmazione di eventi culturali.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire autonomamente le istruttorie relative alla redazione di atti amministrativi; ho
capacità di gestione banche dati. Abilità acquisite attraverso percorsi formativi e attraverso esperienze
lavorative. Posseggo abilità alla lettura e analisi di dati di carattere sociale, apprese con la formazione

[Lettura

ilnterazione orale Produzione orale

^2 l Livello elementare ]B1 | Livello intermedio ^2 |Livello elementare |A2 ILivello elementare A1 ILivello elementare
^\2 l Livello elementare |B1 |Livello intermedio ^1 |Livello elementare ^2 |Livello elementare ^1 ILivello elementare

universitaria e con alcuni lavori di ricerca.

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze

Ho buona conoscenza dei programmi di videoscrittura, foglio di calcolo, posta elettronica, browser
internet, social network. Possiedo una discreta conoscenza programmi grafici, fotoritocco, CMS.
Conoscenze acquisite per interesse personale e nella attività svolte in ambito professionale.
Sono stato socio fondatore della Coopertiva Sociale Arca, Presidente dall'associazione culturale

Progetto Per. Socio fondatore dell'associazione Peacelink FVG. Ho praticato sport a livello agonistico.
Ho partecipato alla Biennale dell'Arte Giovanile dell'Area Mediterranea - sezione Fotografìe - a
Salonicco e, sempre come fotografo, ad altre mostre a Firenze e Padova e Udine.
Patente automobilistica tipo B

Patente

autorizzo il trattamento dei miei dati personali^aj^ensi^el GDPR 679/2016
-l.

|Giovanni Cogo

Firma

Data 01 luglio 2020
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