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Informazioni personali
Nome(i) I Cognome(i) Savino Gianvecchio

JndirizzoQ) V - - .20099 Sesto San Giovanni (Ml) - tails
Telefono(i)

Cellulare:
Fax C__.

E-mafl

Cittadinanza Italians

Data e luogo di nascita 07/0111960 —Monza (MB)

Sesso Masche

Esperienza professionale

1982-2013 Nel 1982 è stato assunto presso H Ministero degli Intemi nel corp Nazionale del Vigili del fuoco,,dove tuttora !avora come Capo distaccamento dl Sesto San Giovanni con mansioni di coordinatore eresponsabile dei turni. Ha relazioni istituzionali e opera sul territorlo dal 2007 in collaborazioni con icomuni per diffondere a sicurezza netrambiente scolastico. Nel 2007 ha collaborato con H comune diBresso, dove ha portato nelle scuole H progetto’ Amblente sicuro’,1980- 1982 Ha lavorato presso i’ltalcantieri con mansions di assistente dl canliere presso i cantieri di Mitano 2e Milano 3 ova era addetto allo stato d’avanzarnento dei lavod
1977- 1979 Ha lavorato presso Iltalcantieri dot Gruppo Edilnord con mansioni di Fattodno
19754977 Ha Lavorato presso Ta National Panasonic come apprendista radio-riparatore

Lavoro o posizione ricoperti Attualrnente E occupato presso ii Coniando Provinciale del Vigib del Fuoco di Milano assegnato alDistaccamento di Sesto San Giovanni con Mansioni di Responsabile del Distaccamento

Principali attivitã e responsabillta Presso if Distaccamento del Vigiti dcl Fuoco di Sesto san Giovanni svolge le mansion: di responsabiledel distaccamento a di coordinarnento delta qualtro squadre operative. Alrntemo deD’attività svoigemansioni di controllo e verilica deile attività lavorative ai fini della sicurezza antincendloDatore di avoro Ministero degli irterni — Comando Provnciale Vigili tel Fuoco di MilanoTip di attMtà o settore Antincendio

struzione e formazione

2CC6 a tiosterito ‘asarre cer ‘abiUtaziore a’esercizic eha oars professicrie di Geomerra n des 7-e’iembre 2006 coy ctazicre d511 30, ;res5o ‘stitdo d strzicne Suo&ore ti Crnaqo



limb della qualWica rilasciata Diploma di stato per I’esercizio alia libera professione di Geometra
1988 -1996 Ha rrequentato L’UnNersità Statale di Milano presso a facoltà di Scienze Pobiticha, senza lbconseguimento dells auras sostenendo 16 esarni su 21

1980 Diploma di rnaturità Tecnica conseguito nd luglio 1980 presso ristituto monica per geomelri “E. DeNicole” di Sesto San Giovanni (Ml)
Titolo deua qualifica diasciata Oiploma di Geometra

Pdncipali temaUche/competenze Specializzato in Prevanzione Incendi con corsi effettuaff presso ii Comando Provinciale del Vigili delprofessionali acquisite Fuoco di Milano a presso is Direzione Regionale del VIgUI del Fuoco Lombardia,Tecnico abilitato ai controlU di Prevenzione incendi e Polizia GiudiziariaNome a tlpo dorganizzazione Ministero degli Intemi — Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dl Milanoerogatrice deilistruzione e forrnazione
Livelbo nella classificazione nazionale a

internazionale

Capacita e competenze
personali

Madrelingua(e) Itallano

Altra(e) lingua(e) Prancese

______

Autovalutazione
_f!!tJvaIIo europeo (*) Ascolto Lettura lnterazione orale Pcoduzione orale

Lingua Buono Buono Suono Guano GuanoLingua

__

() Cuedto comune eurooeo di dferimenta per Is unpus

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite nella mis espeenza di referente sindacaie

Capacità e conipetenze Buona padronanza di microsoft office in particolar modo Word, excel, publisher.e sistemi operativiinformatiche windows 7 e 8

Patente Patente C

Lilteriori informazioni Con a rivista “CODICE ROSSO 115” ha colbaborato dal 2006 al 2009 scrivendo articoli su tematichedi prevenzione neendi.
-4 elaborato ii manualetto da diffondere nelle scuobe in coflaborazione con ii comune di Bressodenominato “Ambiente sicuro’

A.orzzo rattanerto del nei aati 2esOflaI al sens’ de Decreto egsativc SC L9flO 2CC3, n.Ococe n ‘rater:a i roez:cna de ‘at cersonaP cacctat,vo),


