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Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11t20O2 N.313)

CERTI F ICATO N UIV E R O : 6628 /2020 lR

GENNARI

DINO

17n6t1980
LATTSANA (UD) - tTALtA

M

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA [/ETA'DELL'IIMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO IN
OCCASIONE DICANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 CO]VN/IA 14 LEGGE 3I2O1g)

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di

per uso:

I

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE . PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Siattesta I'awenuto pagamento (afi.2Zg e 2BS T.U. gOtStZOO2 n. 115) del
§gdiritto dicertificato tr diritto di urgenza

PORDENONE, 1 0/08/2020 08:36 IL RESPONSABILE ZIO CERTIFICATIVO

rUELA )

ll presente certilicato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), talta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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-- AVVERTENZA "*
certificato del caseilario giudiziare - (ART.24 D.p.R. 14/11/2002 N.313) - ar nome di

NomeCognome

Pag.2di:

Patemfta Codice Fiscale
GENNARI DINO

Luogo di Nascita
TATISANA

Data di nascita
17/06/1980

Sesso
t\4

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

§



CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DINO GENNARI

E-mail dino.gennari@gmail.com
Nazionalità Italiana

Data di nascita 17.06.1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
   

Date Dal 01.07.2020 ad oggi
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro Comune di Azzano Decimo(PN)

Date Dal 04.12.2017 al 30.06.2020
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro Comune di Caneva (PN)

Date Dal 1.03.2017 al 27.11.2017 
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro Comune di Fossalta di Piave (VE)

Date Dal 01.08.2016 al 31.12.2016
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro COMUNE DI RONCADE  (TV)



Date Dal 15.04.2016 al 30.07.2016
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro Comune di Jesolo (VE)

Date Dal 15.05.2015 al 15.09.2015 
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro

Date

Comune di Jesolo (VE)

Dal 01.04.2014 al 30.09.2014
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro Comune di Gonars (UD)

Date Dal 24.12.2012 al 27.10.2013 
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro Comune di Palazzolo dello Stella (UD)

Date Dal 07.09.2012 al 26.12.2012 
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro

                                            Date

Comune di Valvasone (PN)

Dal 07.05.2012 al 06.09.2012
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Date Dal 01.06.2011 al 30.09.2011 
Mansione o posizione ricoperta Agente di Polizia Locale 

Datore di lavoro Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
                 

          Corsi ed attività formative
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione – Abusi edilizi nella legislazione del Friuli 

Venezia Giulia
– Corso di Diritto Amministrativo 
– Fermi e sequestri amministrativi 
– Sicurezza Urbana – Guida di auto con 

targhe straniere 
– Corso di difesa personale e tecniche di 

disarmo 
– Norme anticorruzione e codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici 
– Addestramento all'uso dello Spray al 

Capsicum Gorizia 
– Normativa edilizia ed urbanistica 
– Certificato di idoneità al maneggio delle 

armi 
– La circolazione su strada delle macchine 

agricole 
– Corso di inglese livello avanzato 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

     
Istituto Tecnico Commerciale Statale “G.  Luzzato” 
Portogruaro (VE) 

Qualifica conseguita Ragioniere - Perito Commerciale 

        



   MADRELINGUA ITALIANO

                                      ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura Buono

Capacità di scrittura Buono
Capacità di 

espressione orale
Buono

TEDESCO

Capacità di lettura Scolastico
Capacità di scrittura Scolastico

Capacità di 
espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità e competenze relazionali, acquisite soprattutto nei lavori in cui è 
indispensabile il rapporto con i colleghi e clienti, sviluppando quindi un ottimo 
rapporto interpersonale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.

Buone capacità e competenze organizzative per ciò che concerne la gestione di 
eventi e meeting. Grande personalità nei lavori di gruppo nei quali emerge il mio  
carattere  dinamico  e  professionale,  particolarmente  nei  lavori  dove 
l'affiatamento con i colleghi è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi  
aziendali.
Ritengo  di  possedere  una  personalità  equilibrata,  decisa  ed  energica,  con 
particolare predisposizione alla risoluzione di problemi pratici e organizzativi. Il  
mio  stile  di  gestione  è  basato  sulla  competenza  professionale  e  sulla 
perseveranza  nel  raggiungimento  dei  risultati.  Ho  una  elevata  capacità  di  
programmare e pianificare le attività ponendomi in modo proattivo verso rischi e 
problemi. Riesco ad adattarmi in modo flessibile e tempestivo ai cambiamenti  
che caratterizzano l’ambiente di progetto, identificando nuove opportunità grazie 
a una forte motivazione interiore orientata al risultato e alle capacità relazionali  
sviluppate negli anni

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Android, ottimo utilizzo dei  
principali  supporti informatici (Help desk, Microsoft Office, Internet, Photoshop, 
software di sorveglianza) operanti in diversi sistemi operativi; inoltre dispongo di  
buona  manualità  e  predisposizione  nell’uso  delle  nuove  tecnologie,  ottimo 
utilizzo del PC sia in ambiente software che hardware. Buona conoscenza del 
funzionamento, utilizzo e manutenzione rete LAN. Forte interesse e passione 
nel marketing e nella fidelizzazione così da agevolare un rapporto duraturo e 
continuativo nel tempo con la clientela esistente.



PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Interessi personali:     Passione per la letteratura, per la storia e per il cinema, 
interesse per la musica e per lo sport.
Inclinazioni  personali:  Mi  ritengo  una  persona molto  attiva  e  dinamica,  mi 
piace  stare  a  contatto  con  la  gente,  sono  molto  socievole,  comprensivo,  
disponibile e affidabile, ma anche riservato e discreto.

Dino GENNARI


