
   

  
 

 

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

                               formato Europeo 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE BUZZI 

Indirizzo  Piazza Cavour snc. 21024 Biandronno (Va) 

Telefono  0332/766131 

Fax  0332/766508 

E-mail  Ufficiotecnico@comune.biandronno.va.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11.05.1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  dall’aprile 1999 ad oggi Responsabile area tecnica – manutentiva del Comune 

di Biandronno 

dal 1° gennaio 2010 al 15.07.2010 responsabile dell’area tecnica – 

manutentiva del Comune di Osmate  

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 responsabile tecnico del Comune di Bregano  

dal 31.12-1982 al all’aprile 1999 Istruttore Direttivo Tecnico prima del 

Consorzio Ufficio Tecnico tra i Comuni di Bardello, Biandronno e Bregano e 

sucessivamente del Comune di Biandronno 

dal 8.06.1981 al 7.08.1981 e dal 7.9.1981 al 6.10.1981 dipendente del 

consorzio ufficio tecncio tra i Comuni di Bardello, Biandronno e Bregano 

dal 6.1.1982 al 18.09.1982 dipendente del comune di Malnate presso l’ufficio 

tecnico 

dal 02.05.1984 ad oggi responsabile tecnico del consorzio acquedotto tra i 

comuni di Bardello, Biandronno, Bregano e Malgesso  
   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Dal 1972 al 1977 corso per il conseguimento del titolo di Scuola Media 

Superiore, geometra presso l’Istituto “De Filippi” di Varese 

Corsi di aggiornamento tenuti presso UPEL , IREF,  ANCI 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La formazione consente di operare con efficacia e competenza nel campo della 

progettazione, della direzione lavori  sia nel campo dell’edilizia civile che 

infrastrutturale. 

 

• Qualifica conseguita  Geometra 

   

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze relazionali acquisite durante gli anni lavorativi nei diversi settori 

degli uffici tecnici dei diversi Comuni  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Compiti di Responsabile di Area Tecnica – Manutentiva svolti secondo le 

disposizioni normative e con funzioni di coordinamento e programmazione del 

lavoro 

Progettazioni civili (ampliamento plesso scolastico, scuola materna, centro 

diurno anziani, Municipio, ecc.) 

Progettazioni infrastrutturali (fognature, acquedotti, strade, parchi, ecc.)   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 conoscenza delle procedure e ’utilizzo di personal computer 

Windows e Windows NT: buona dimestichezza 

Word, Excel, Access: ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

Patente nautica imbarcazioni a motore entro le 6 miglia 
 

   

 

   

 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


