
 
C U R R I C U L U M      V I T A E 

 
      

Informazioni personali  

Nome ERIO 

Cognome CARLINI 

Indirizzo VIA MONTESCUDO N. 281 

Telefono 339.320.3794 

e-mail erio52@libero.it 

  

Nazionalità ITALIANA 

  

Data di nascita 14  SETTEMBRE  1952 

  

Ente per il quale inoltra la candidatura COMUNE  DI  RIMINI 

  

Esperienza lavorativa  

data 13/11/67  al  31/12/68 

Nome del datore di lavoro MAGGIULLI E PITTI 

Tipo di azienda o settore RAVENNATE  ARMI  E  SPORT 

Tipo impiego APP. COMMESSO 

Principali mansioni o responsabilità  

  

data 17/02/69   al  20/7/78 

Nome del datore di lavoro TONINI ALBERTO 

Tipo di azienda o settore TIPOGRAFIA 

Tipo impiego COMPOSITORE E STAMPATORE 

Principali mansioni o responsabilità PREPARAZIONE E STAMPA  

  

data 3/6/69 al 29/8/69 

Nome del datore di lavoro GIOVANNI NICOLETTI 

Tipo di azienda o settore FONDERIE ED OFFICINE 

Tipo impiego APPRENDISTA FONDITORE 

Principali mansioni o responsabilità ADDETTO ANIME FUSIONE 

  

data 28 /7 /78   al  1/10/93 

Nome del datore di lavoro FERROVIE DELLO STATO 

Tipo di azienda o settore SERVIZIO LAVORI E MANUTENZIONE 

Tipo impiego TECNICO ARMAMENTO 

Principali mansioni o responsabilità CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ED 
INFRASTTUTTURE 

  

data 12 /72  al 1/74 

 SERVIZIO MILITARE 

 AEREONAUTICA MILITARE 

 PRESSO MINISTERO DIFESA AEREA  

 TIPOGRAFO 

  

data 2/10/ 93  ad oggi 

 PENSIONATO 

 
       Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 ,n. 196, nonché la integrale pubblicazione dei 
          dati contenuti nel  presente  curriculum vitae, esonerando la Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza   
         sui motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Rimini. 

 

 
 
 



 
 
 
 

Titolo di studio conseguito  

 DIPLOMA  DI SCUOLA MEDIA INFERIORE 

  

Capacita e competenze personali  

Madrelingua ITALIANO 

  

Altre lingue INGLESE 

Capacità lettura BUONA 

Capacità scrittura BUONA 

Capacità espressione orale BUONA 

  

Altre lingue FRANCESE 

Capacità lettura BUONA 

Capacità scrittura BUONA 

Capacità espressione orale BUONA 

  

Capacità e competenze relazionali Ottime capacità di relazionarmi con gli altri, 
durante il periodo di lavoro in F.S. sono stato 
delegato di impianto.  
Da circa 15 anni ricopro l’incarico di segretario di 
un circolo del PD.  
Da 10 anni sono coordinatore di una Caritas 
interparrocchiale.  
Da circa 5 anni sono un componente del direttivo 
di un circolo sociale. 

  

Capacità e competenze organizzative Coordinatore e responsabile della Caritas 
Interparrocchiale di Bellariva e Rivazzurra,  
capo scout brevettato AGESCI, 
volontario di protezione civile  
attivista e poi segretario di circolo  PD  
segretario di un centro sociale 

  

Capacità e competenze tecniche Nell’ambito della protezione civile competenze 
nautiche, ho la patente nautica senza limiti 
Abilitato BLSD (defibrillatore) 

 
 

       Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 ,n. 196, nonché la integrale pubblicazione dei 
          dati contenuti nel  presente  curriculum vitae, esonerando la Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza   
         sui motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Rimini. 

 


