Mauro Fassola
C U R R I C U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo

Mauro Fassola
Loc. Peidaigo, 114 18039 Ventimiglia (Italia)

Cellulare
Telefono

(+ 39) 0184/280220

Fax

(+ 39) 0184/351181

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

m.fassola@comune.ventimiglia.it
Italiana
Bordighera il 9.2.1961

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Dal 5 marzo 2012 a tutt’oggi funzionario responsabile ufficio Edilizia Privata e ufficio
Demanio Marittimo
Città di Ventimiglia – Piazza della Libertà n. 3
Ente pubblico
Incarico a tempo indeterminato
Responsabile procedimento di tutti i procedimenti concernenti l’ ufficio Edilizia Privata e
l’ufficio Demanio Marittimo
Dal 31.12.1985 a tutt’oggi dipendente comunale
Città di Ventimiglia – Piazza della Libertà n. 3
Ente pubblico
Incarico a tempo indeterminato
Responsabile uffici dal 8.3.1993
Dal 1.10.2011 a tutt’oggi
COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE
Ente Pubblico
Contratto a tempo determinato
Responsabile ufficio Edilizia privata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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1979
Istituto C.Colombo di Sanremo
Tecniche
Diploma di maturità geometra
Votazione 59/60

LINGUE

Francese, parlato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICO - INFORMATICHE

Conoscenza degli applicativi del pacchetto office.

CORSI DI FORMAZIONE E
SPECIALIZZAZIONE

Edilizia privata-:
“Le novità introdotte in edilizia e urbanistica dal “decreto del fare” – L.98/2013,
e dalla l.r.14/2013.” Recco 19.9.2013 organizzato da Progetto Sofis
“ Gli abusi e le sanzioni edilizie nell’ordinamento statale e regionale. La
vigilanza sull’Attività edilizio urbanistica”. Recco 12.12.2012 organizzato da Progetto
Sofis
“La semplificazione in edilizia e urbanistica introdotte dalla L.R.n. 9/12 in
modifica alla L.R. n. 16/08. Recco 13.6.2012 organizzato da Progetto Sofis.
organizzato da Progetto Sofis.
“Testo unico dell’edilizia. Legge regione Liguria per il recupero dei sottotetti”
Savona 7.12.2012 organizzato da Centro studi e ricerche sulle autonomie locali.
“Corso giuridico professionale in materia edilizia urbanistica”. Savona ottobre
2006 organizzato da Unione industriali della provincia di Savona.
“L’attività edilizia e la legge Lunardi” Milano 12 e13.12.2002 organizzato da
Formel-Scuola di Formazione per Enti Locali.
“Il testo unico dell’Edilizia” Genova 12.12.2001 organizzato dal Agenzia
Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.
“Lo sportello unico: dalla semplificazione alla promozione dello sviluppo
locale”. Firenze 5 e 6 aprile 2001 organizzato da CONSIEL.
“La disciplina urbanistica della Regione Liguria” Genova 25 e 26.1.2000
organizzato da SAL- Scuola per le autonomie locali.
Demanio marittimo:
“Demanio marittimo. Relazione tra le competenze degli enti locali e le
competenze statali”. Genova 14.5.2009 organizzato da Regione Liguria.
“Demani marittimo. Seminario di formazione”. Varazze 18 e 19 giugno 2008
organizzato da Tesi srl.
“La gestione del demanio marittimo: concessioni per atto formale”. Firenze
4.2.2005 organizzato da CISEL.
Procedimento amministrativo :
“Le innovazione alla legge 241/1990” Imperia 23.5.2005 organizzato da
Provincia di Imperia.
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy

