CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Amministrazione
Incarico attuale

POLLASTRI MICHELE
11/01/1959
COMUNE DI BERRA
CAPO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Numero telefonico dell’ufficio

0532 390023

Fax dell’ufficio

0532 832259

E-mail istituzionale

elettorale@comune.berra.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Diploma di perito chimico industriale e capo tecnico conseguito presso
ITIS di Ferrara nell’anno 1978

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami “operatore polizia
municipale” indetto dal Comune di Berra nel 1984 (1° assoluto in
graduatoria) e assunto alle dipendenze del Comune di Berra dal 1°
marzo 1985 fino al 28 febbraio 1992 in qualità di vigile urbano.
Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami “Impiegato di
concetto addetto ai servizi demografici” indetto nel 1992 dal comune di
Berra (1° assoluto in graduatoria), e assunto nell’ incarico di operatore
dei servizi demografici del comune di Berra, dal 1° marzo 1992 fino al
31/12/1996.
Vincitore del concorso pubblico per
Responsabile dei Servizi
Demografici indetto dal comune di Berra nel 1996, ha assunto l’incarico
di Capo Settore Demografico a partire dal 1° genna io 1997

Capacità linguistiche
Lingua
Francese
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Capacità nell’uso delle tecnologie

Livello Parlato
scolastico
scolastico

Livello Scritto
scolastico
scolastico

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche: sistema operativo
Microsoft Windows; programmi di videoscrittura e foglio elettronico
Microsoft Word e Excel, uso di INTERNET, posta elettronica, P.E.C. e
firma digitale. Uso degli applicativi di gestione dell’Anagrafe, Stato
Civile, Elettorale. Responsabile per il Comune delle trasmissioni INASAIA e ANAGAIRE

C.V.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni
altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare)

Corso di riqualificazione 97 ore per operatori di Polizia Municipale
patrocinato dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara e dal Comune
di Copparo – anno 88/89 _ con prova finale e attestato riportante la
seguente valutazione: “Ottimo”,
Corso di formazione 80 ore per Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe,
organizzato da A.N.U.S.C.A. col patrocinio del Ministero dell’Interno e
della Prefettura di Ferrara, anno 1997, con prova finale e attestato
riportante “Segnalato profitto”

C.V.

