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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GARGANO Giovanni

370010

Indirizzo

VIA MONTELLO N.

Telefono

080/4594717 (abitazione)

ADELFIA

(BA)

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Giovannigargano6@virgilio.it
ITALIANA
NATA IL 14/03/1957

ADELFIA

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 1981
Ospedale pediatrico " Giovanni 23°" via Amendola 207 - Bari

Sanitario
Impiego pubblico
Tecnico Sanitario Radiologia Medica

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1977

Diploma Professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia conseguito presso l'Ospedale
Miulli di Acquaviva Delle Fonti

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
INGLESE

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Attitudine ad informarsi, a porre domande, a conoscere nei dettagli la realtà per cui si
opera

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TlVE

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

Ottima conoscenza del sistema operativo Microssoft Window Millenium e dei seguenti pacchetti
software: Microsoft Word, Excel,
buona conoscenza internet Explorer,

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

PATENTE B

ALLEGATI

DICHIARAZIONE

E DOCUMENTO DIIDENTITA'

IN CORSO DI VALIDITA'

DICHIARAZIONE
lo sottoscritto Gargano Giovanni,

aoa in Adelfia (BA) il 14.03./957,

"Consapevole delle sanzioni penali,
76 del D.P.R 445/2000, dichiaro che
informato che i dati personali raccol
procedimento per il quale la present
all'art. 13 della medesima legge".- d

el caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresÌ, di essere
i saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
gli artt. 2, primo comma, e 4 L./5/68

Allego copia fotostatica non autenti

ta del documento di identità in corso di validità.

Adelfia 28.01.2014
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