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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’Elia Gino

Indirizzo
Telefono

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05 – 12 - 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Operatore tecnico dal 1971 al 1980
Responsabile di produzione dal 1980 al 2003
Direttore di stabilimento dal 2003 al 2013 presso SISTEL Torino
Pensionato dal 31-01-2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

Diploma Istituto Tecnico Professionale Giulio Pastore To.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Altri corsi:
• AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CORSI SULLA
SICUREZZA

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura

MINIMA

• Capacità di scrittura

INSUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale

INSUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

•
•

Servizi nel movimento internazionale END
Collaborazione con comitati di quartiere e amministrazione
comunale

-

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

-

-

Organizzazione dal 2015 di eventi sul territorio
del quartiere Savonera, Collegno
Organizzazione Mostra fotografico pittorica in
occasione dei 110 anni dalla nascita della frazione
Savonera
Presentazione progetto “Bilancio partecipato”
Presentazione progetto “ copertura della piazza “ a
Savonera

Socio fondatore dell’Associazione di volontariato ” Noi
Sacro Cuore Savonera “ che opera sul territorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo PC: documenti, ipertesti, presentazioni, gestione mail…

Con computer
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IMPEGNO POLITICO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nessuno. Iscritto al Partito dal 2017

Collaborazione con :
• Il parroco nel portare avanti con responsabilità e
onestà il volere della Cominità parrocchiale, e non solo,
dando voce così anche alla persone meno presenti in
parrocchia ma allo stesso tempo fortemente
interessate alla fase progettuale per la realizzazione
di una nuova chiesa sul territorio di Savonera

Collegno, 06/02/2019
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