ITALIANO

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BRAGATO PAOLO
VIA BOTTENIGO 64/A – MARGHERA – VENEZIA – CAP 30175
0415497159

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

direzione.personale@cavspa.it
Italiana
04 APRILE 1960
Maschio

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 dicembre 2009 ad oggi
Concessioni Autostradali Venete – CAV SpA

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

Dal luglio 2008 al novembre 2009
Concessioni Autostradali Venete – CAV SpA

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

Dal dicembre 2006 al giugno 2008
Concessioni Autostradali Venete – CAV SpA

Concessionaria Autostradale
Dirigente del Personale
Le mansioni e responsabilità svolte sono correlate al ruolo di Dirigente del Personale con
ulteriore delega a condurre e coordinare le attività relative all'Esazione del pedaggio
autostradale ivi compresa l'attività di programmazione dei tempi di lavoro del personale con
tipologia oraria "turnista" operante nei diversi servizi aziendali

Concessionaria Autostradale
Dirigente del Personale
Le mansioni svolte sono state analoghe a quelle attualmente svolte presso la Concessioni
Autostradali Venete - CAV SpA. Unica eccezione è relativa alla conduzione delle attività di
esazione la cui responsabilità mi è stata affidata a partire dal giugno 2009

Concessionaria Autostradale
Quadro
Capo Servizio Amministrazione del Personale con nomina a rappresentare la Società all'interno
di Comitati e Fondi (AISCAT e Fondo Pensione ASTRI)

• 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

Dall'aprile 2002 al novembre 2006
Società delle Autostrade di Venezia e Padova SpA
Concessionaria Autostradale
Impiegato
Capo Servizio Amministrazione del Personale
Dal giugno 2003 al marzo 2006 ho svolto le funzioni di Responsabile Qualità
partecipando alla creazione di un sistema qualità conforme alla normativa UNI EN ISO
9001 :2000 -certificazione ottenuta nel maggio 2005
Dal settembre 1997 al marzo 2002
Azienda Consorzio Mirese -ACM SpA
Azienda operante nel ciclo integrato dell'acqua e dei servizi relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Impiegato
Dal settembre 1997 all'ottobre 1998 ho svolto le mansioni di "Specialista
Amministrativo" - livello 83 del ceni Federgasacqua -all'interno dell'Ufficio Personale
Dal novembre 2008 all'ottobre 2009 ho svolte le mansioni di "Esperto gestione e
amministrazione del personale" - livello 81 del ceni Federgasacqua
Dal novembre 2009 al marzo 2002 ho svolto le mansioni di "Responsabile del servizio
finanziario, contabile e del personale" -livello A2 del ceni Federgasacqua

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

Dall'aprile 1992 al dicembre 2004
Varie Amministrazioni Pubbliche

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

Dal dicembre 1983 all'agosto 1997
Comune di Campolongo Maggiore

Enti Pubblici
Collaborazioni professionali
dall'Aprile 1992 al maggio 1993 -collaborazione professionale a favore del Comune di
Noventa Padovana con le funzioni di "Ragioniere Capo"
dall'ottobre 1994 al febbraio 1995 - collaborazione professionale a favore del Comune
di Vigonovo con il compito di dare avvio all'informatizzazione del Comune nel settore
contabilità e personale
dal dicembre 1994 al gennaio 1996 – collaborazione professionale a favore del
Comune di Camponogara con le funzioni di “Ragioniere Capo”
dall'ottobre 1997 al giugno 1998 - collaborazione professionale a favore del comune di
Vigonovo finalizzato alla gestione delle entrate tributarie
dall'aprile 1998 al giugno 1998 -collaborazione professionale a favore del Comune di
Campolongo Maggiore riguardante il settore contabile
settembre 1998 - collaborazione professionale a favore del Comune di Campolongo
Maggiore inerente l'impostazione contabile delle opere pubbliche
settembre 1999 -collaborazione professionale a favore del Comune di Campolongo
Maggiore riguardante il settore contabile
dal gennaio 2001 al dicembre 2004 collaborazione professionale a favore del
Consorzio del Mirese riguardante il settore contabile

Enti Pubblici
Impiegato
dal dicembre 1983 al novembre 1985 - mansioni di "Messo Comunale"
dal dicembre 1985 al novembre 1989 -mansioni di addetto al settore tributario e
contabile
dal dicembre 1989 all’agosto 1997 – mansioni di “Ragioniere Comunale Capo”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno scolastico 1979/1980
Diploma di maturità tecnica "Ragioneria"

• Date (da – a)
• Tipo
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno scolastico 1980/1981
Diploma di maturità tecnica "Ragioneria"
ITCS “A. Gramsci “ di Padova
Istituto Meccanografico Veneto di Padova

• Nome e tipo di formazione svolta

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento riguardanti le materie trattate nella mia attività
lavorativa comprendendo anche, a solo titolo esemplificativo, un corso in materia tributaria
pubblica presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, un corso in materia contabile
presso la Bocconi di Milano e vari corsi presso l'ISPER

