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INFORMAZIONI PERSONALI Genziano Cenci 
 

 

   

    

    
 

 

 
  

 | Nazionalità italiana 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 

 
Licenzia media 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

Sostituire con date (da - a) Attualmente pensionato 

 Da luglio 1986 a luglio 1987 dipendente Ferrovie dello Stato con mansioni di operatore tecnico 

Da agosto 1987 a dicembre 2016 dipendente presso Conerobus Spa con le seguenti mansioni: 

operatore di esercizio 

addetto all’esercizio 

coordinatore di esercizio 

 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Sostituire con date (da - a) Patentino ascensorista 
Attestato di Agente polizia amministrativa 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

▪ 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di coordinatore di 
esercizio 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di 
coordinatore di esercizio come responsabile di un team di 9 addetti all’esercizio 

 
Competenze professionali ▪ vedi sopra 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente base avanzato avanzato Utente base avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

▪ 

 
Altre competenze ▪ 

 
Patente di guida Patenti D/E CQC 

Patente filoviaria 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

▪ 

 
ALLEGATI  

▪ 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Sostituire con il nome dei certificati TIC 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

