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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

BOSCAROL ENZO

Indirizzo(i)

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 7 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

Telefono(i)

0481/93636

Cellulare:

331/6002477

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

enzo.boscarol@com-gradisca-d-isonzo.regione.fvg.it
Italiana
28/12/1954
M

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dipendente di Telecom Italia (già SIP) dal 1973 al 2009.
Responsabile di Reparto di vari Settori con coordinamento del relativo personale presso le sedi di
Gorizia e Udine.
Responsabilità dei reparti presiedenti alle seguenti attività: commerciale, info-business Company
Explorer, marketing, statistiche aziendali, statistiche economiche del territorio, programmazione e
controllo, previsioni e traffico, qualità totale, pianificazione territoriale e sistema informativo territoriale
integrato (Cad), amministrativo e legale.
Formatore per corsi su specifiche tematiche aziendali e su competenze generali: comunicazione,
leadership, negoziazione, …..
Collaborazione con professionisti dell’ Associazione E-Labora di Pordenone per stesura Bilancio
Sociale e di Genere dei comuni di Gradisca d’Isonzo e Ronchi dei Legionari (GO).
Elaborazione progetti per finanziamenti europei.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Telefonia, Enti Locali, Finanziamenti europei

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Economico - 1992
Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Economico con votazione 110 e lode /110 – Diploma di
Ragioniere – Consulente/promotore finanziario – Master su Bilanci Sociale e di Genere degli Enti
Locali – Master per elaborazione progetti di sviluppo locali e internazionali per ottenimento
finanziamenti europei.
Competenze commerciali, marketing, statistiche aziendali e del territorio, elaborazioni dati economici
territoriali, pianificazione territoriale ed urbanistica, amministrative.
Università degli Studi di Trieste
ForSer Udine - Scuola per la Pubblica Amministrazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
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Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

es

B1

Es

B1

es

B1

es

B1

es

B1

Lingua

de

B1

De

B1

de

B1

de

B1

de

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche e
informatiche

Consigliere Comunale di Gradisca d’Isonzo (in carica)
Vicesindaco e assessore al bilancio e finanze, cultura, turismo, progetti europei (in carica).
Collaborazioni con docenti universitari e professionisti per stesura Bilanci Sociale e di Genere degli
Enti Locali.
Presidente e segretario dei Consigli di Quartiere del Comune di Gradisca d’Isonzo (anni 1980 – ‘ 90).
Segretario provinciale e membro segreteria regionale sindacato telefonici (dal 1980 al 1995).
Presidente del comitato di gestione asilo nido di Cormons (1992/93).
Componente della commissione comunale all’urbanistica e LL.PP, al bilancio, al territorio. (passati
mandati).
Membro del Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia (in carica).
Membro del direttivo dell’Associazione Culturale Juliaest di Sagrado (in carica).
Coordinamento di Personale;
Gestione ed elaborazione dati statistico-economici aziendali e del territorio
Organizzazione e gestione lavori di gruppo
Gestione bilanci
Organizzazione eventi culturali, sportivi.

Gestione PC, gestione dati, utilizzo pacchetti SW.

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Patente di guida B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

Data 02 settembre 2014
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