FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRUNO NINO
VIALE GRAN SASSO 11, 67028 SAN DEMETRIO NE' VESTINI (L'AQUILA) ITALIA
3485200386
ennebi@pec.it
info@ennebi.net
ITALIANA
07/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991
Ludovici Giovanni e Figli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991/1992
CIEMME MONTAGGI DEI FRATELLI CUCCI SNC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992/1993
STOP FLAMES SRL
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Produzione e commercializzazione di manifattura edile
Magazziniere e carrellista
Gestione produzione e magazzino compreso carico e scarico merci

Edilizia
Autista patente C e applicatore cartongesso
Caposquadra e gestione completa personale e cantiere

Rilevazione e spegnimento incendi
tecnico
Tecnico installatore, manutentore e riparatore

Per ulteriori informazioni:
info@ennebi.net o +39.3485200386

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 1993 a gennaio 2000
ELITAL SRL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017 a gennaio 2017
LIBERA COOPERATIVA DI GARANZIA DI L'AQUILA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2000 ad oggi
ENNEBI DI NINO BRUNO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 ad oggi
Stato Italiano - PRESIDENTE DI CONSORZI EDILI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni scolastici da 2019 al 2021
ITSEE Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica di L’Aquila

Progettazione e realizzazione apparecchiature elettroniche
tecnico
Tecnico installatore, manutentore e riparatore, a capo di un team per la realizzazione di prototipi
e serie di apparati elettromeccanici ed elettronici

Cooperativa di garanzia per imprese artigiane
Presidente
Gestione attività cooperativa, gestione CDA ed Assemblea dei Soci

Artigiana impiantistica, edilizia, noleggio attrezzature, servizi
Titolare e responsabile tecnico
Gestione completa del tutto

Prestazione da Pubblico Ufficiale in merito alla ricostruzione.
Presidente di consorzio di ricostruzione per 3 aggregati e vicepresidente per 1
Gestione della parte amministrativa, collaborazione con gli studi tecnici per l'elaborazione delle
pratiche progettuali e burocratiche, contrattazione e stipula dei contratti con le aziende
appaltatrici, pagamento dei SAL durante le lavorazioni e tutto quello che concerne la gestione
del consorzio stesso.

Scuola Superiore di alta tecnologia per il perfezionamento professionale.
Docente
Docenza per il corso annuale di Domotica applicata alla casa con integrazione e gestione della
stessa per la supervisione di tutta l’impiantistica della casa del terzo millennio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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[ 1986/1991
Istituto Tecnico Industriale Amedeo di Savoia Duca D'Aosta di L'Aquila
Materie tecniche e matematiche, diritto, storia
Perito Industriale Capotecnico

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Gestione del personale anche in team con assegnazione di compiti, verifica del percorso
e riscontro finale nel raggiungimento dell'obiettivo.
Gestione del percorso formativo da insegnante e tenuta dello sviluppo di apprensione di una classe con veri
intermedie e finale dello stato di apprendimento.
Gestione di un Consiglio Di Amministrazione (o consorzio) con realizzazione e tenuta della
documentazione di assemblea, delle pratiche burocratiche, dei SAL.
Coordinamento delle attività degli organi sopra menzionati garantendo a
tutti i partecipanti una presenza attiva e informata ai lavori dell'organo collegiale.
Adottare strategie per il conseguimento dell'obiettivo e costanza
nel sostenere la giusta attenzione sulle aspettative che ci si pianifica dalle
figure interne e terze.

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

IINGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

FRANCESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

[Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità varie]

[Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il
pubblico e alle scadenze di consegna delle attività lavorative]

TECNICHE

[ Tecnico informatico elettronico, realizzatore e programmatore di sistemi di sicurezza, domotici,
videosorveglianza, controllo accessi ecc... ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ appassionato di fotografia e membro attivo di un fotoclub del capoluogo regionale Abruzzese ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

A B C D ed abilitazione professionale

Il sottoscritto BRUNO Nino,
consapevole della responsabilità penale previsti a, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati,
DICHIARA che le informazioni sotto riportate sono veritiere.
San Demetrio Ne' Vestini 25/08/2021
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il dichiarante Nino BRUNO

Per ulteriori informazioni:
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