FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonio Bravo

Indirizzo

via P. Savorgnan di Brazzà 15/B – TAVAGNACCO (UD) - ITALIA

Telefono

+39 0432 573178 +39 393 3379086

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 0432 573178
a.bravo@iol.it
Italiana
09 luglio 1966

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

Dal 15 ottobre 2010
Direzione Centrale attività produttive - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- via Trento 2 TRIESTE
Amministrazione regionale
Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale
Gestione personale e risorse finanziarie con coordinamento progetti turistici e rapporti con
Agenzia Turismo FVG, Agenzia Regionale Promotur oltre a gestione canali contributivi

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

Da luglio 2006 a ottobre 2010
Direzione Centrale attività produttive - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- via Trento 2 TRIESTE
Amministrazione regionale
Direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione – sede di UDINE
Gestione personale e risorse finanziarie con coordinamento progetti per internazionalizzazione
imprese e rapporti con CCIAA e ICE, oltre a gestione canali contributivi

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

Da dicembre 1994 a luglio 2006
Ministero dell’Interno- Prefettura di Udine U.T.G.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Amministrazione statale periferica
Direttore Amministrativo Contabile (liv. C3 ex IX q.f.)
Responsabile del Servizio “Attività Contrattuale” ed Ufficiale Rogante con predisposizione intera
procedura di appalto, anche in ambito europeo. Coordinamento del personale addetto all’ufficio
informatica nell’ambito della Prefettura – U.T.G. di Udine, con particolare riguardo alla gestione
della rete interna ed ai collegamenti verso l’esterno
Da dicembre 1985 a dicembre 1994
Ministero dell’Interno- Scuola allievi agenti Polizia di Stato
Amministrazione statale
Agente della Polizia di Stato
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• Principali mansioni e responsabilità

Incarichi di vigilanza, ordine pubblico e svolgimento pratiche contabili-amministrative presso
ufficio amministrativo interno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 1986 a luglio 1992
Università degli Studi di Udine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 1980 a luglio 1985
Istituto tecnico commerciale “A. Zanon” - Udine

Discipline giuridico-economiche con particolare approfondimento di aspetti finanziari
Laurea in scienze economiche e bancarie
107/110

Discipline giuridico-economiche con particolare approfondimento di aspetti ragioneristici
Diploma di ragioniere e perito commerciale
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
BUONO
BUONO
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Naturale predisposizione ai contatti interpersonali, all’interno di gruppi di lavoro e associativi.
Buona capacita di comunicazione anche in assemblee e convegni tematici

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Pluriennale esperienza nella gestione del personale assegnato a livello lavorativo

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza di diversi sistemi operativi in ambito windows nonchè del pacchetto office,
banche dati, reti e hardware, oltre a ottima conoscenza web browser e client posta elettronica
anche multipiattaforma.

Ascolto musica contemporanea, riprese fotografiche e video digitali

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti, dall’anno 2000
Iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine a
decorrere dal febbraio 2003 e fino a dicembre 2011 (cancellazione volontaria con possibilità di
successiva reiscrizione)
Patente categoria B
Elenco degli incarichi di revisione svolti ed in corso di svolgimento:
Componente e successivamente Presidente del collegio sindacale di G.S.A. Gestione
Servizi Ausiliari Soc. coop. a r.l. di San Dorligo della Valle (TS) dal 2004 al 2007
Sindaco supplente di Udine Servizi S.p.a. dal 2009
Sindaco supplente dell’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Agemont
Spa dal 2011
Sindaco effettivo di SUS Servizi Utenza Stradale Soc. cons. p.a. di Cessalto (TV) dal
2012

ALLEGATI
Tavagnacco, 24 gennaio 2014

Pagina 3 - Curriculum vitae di
BRAVO Antonio

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

