Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome

Palermo Claudio

Indirizzo

via poggio delle molare 8, 00062,Bracciano(RM),Italia

Telefono

3389583355
.

E-mail claudio_palermo@virgilio.it

Cittadinanza

sito internet : www.meccanicaverde.com

italiana

Data di nascita 04/02/1962
Sesso

maschile

Occupazione / Settore Progettazione , realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi
professionale verdi ( giardini privati e pubblici, orti scolastici ed urbani )
Esperienza professionale
2017-1998
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Curatore responsabile
Capo giardiniere
Giardino botanico di san liberato Bracciano (RM)
Paesaggismo

2000 -2008
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Curatore responsabile
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Capo giardiniere
Giardini di Vigna Campana Bracciano (Rm)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Paesaggismo
2003/2009

d

Lavoro o posizione ricoperti Tutor nella formazione professionale dei partecipanti al Master di II livello in
Curatori di Giardini, Parchi e Orti Botanici
Principali attività e Attivita’ didattiche ed alta formazione nel campo del giardinaggio professionale
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Università della Tuscia
lavoro
Tipo di attività o settore Formazione
1998
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del corso di formazione ‘’le tecniche di potatura ed abbattimento di
alberi ad alto e medio fusto’’ dedicato ai giardinieri comunali
Principali attività e Attivita’ didattiche ed alta formazione nel campo del giardinaggio professionale
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Comune di Villa Garibaldi a Partinico (PA)
lavoro
Tipo di attività o settore Formazione
1996/1998
d

Lavoro o posizione ricoperti
Giardiniere professionista
Principali attività e Progettazione ed allestimento del verde di interni e terrazze per direzioni di rilevanti
responsabilità SPA di Roma
Nome e indirizzo del datore di Verdeleasing
lavoro
Tipo di attività o settore Giardinaggio
1990/1996
Lavoro o posizione ricoperti Garden visor
Principali attività e Progettazione, allestimento e cura di piante da interno e da
responsabilità esterno
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Nome e indirizzo del datore di Food Italia ( Ristoranti MC Donald’s a Roma )
lavoro
Tipo di attività o settore Giardinaggio

Istruzione
1981
Titolo della qualifica rilasciata

Diploma maturita’ scientifica

Capacità e competenze
personali
italiana

Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese

Lingua

Comprensione
Ascolto
B1

Livello
intermedio

B1

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

Buone capacità relazionali e ottima capacità di adattamento (sviluppate nella pratica lavorativa
ventennale)
Buono spirito di gruppo
Tenacia e costanza nel raggiungimento di un obiettivo

Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di lavoro in gruppo e di collaborazione con le differenti competenze messe in
campo nella realizzazione di spazi verdi (sviluppate nella pratica cantieristica )
Buona capacità organizzativa nell’ambito della formazione professionale di piccoli e grandi
gruppi

Capacità e competenze
organizzative

Progetto, realizzazione, cura e gestione di spazi verdi
Conoscenza di tutte le tecniche e le pratiche del giardinaggio professionale
Ottima conoscenza del le problematiche g estionali

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze Sistemi Operativi: MS-DOS, Microsoft Windows
informatiche
Elaborazione testi: Microsoft Office
Disegno tecnico: Autocad, Photoshop

Capacità e competenze Buona manualita’ nella lavorazione del legno e della pietra
artistiche
Patente B
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Ulteriori informazioni Disponibilità lavorative
Disponibilità per lavori part-time, a tempo determinato
Disponibilità a coordinare ed organizzare corsi di formazione
Disponibilità alle trasferte

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali per le vostre esigenze di selezione.
Claudio Palermo
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