CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALBANI EMIDIO
P.ZA G. BRODOLINI N° 211- 74123 Taranto
3772023708
0994725691
albaniemidio@libero.it
Italiana
10.01.1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente
•

Dal 01.10.2019 in corso

impiegato presso lo studio professionale di Gestione Immobiliare Amministrazioni condominiali - Revisioni contabili “AD Studio”
Studio d’ingegneria Villani
Collaborazione professionale
Gestione amministrazioni condominiali

• Dal 01.02.2018 al 31.08.2018

Studio d’ingegneria Villani
Impiegato amministrativo di 1° livello
Supporto e sviluppo di programmi informatici inerenti al settore edilizia ivi compreso
l’aggiornamento periodico dei report c.d. “giornali di cantiere”; espletamento di
procedure contabili e adempimenti fiscali - tributari; attività di supporto al settore
ingegneria; gestione del settore “amministrazione condominiali; rapporti con gli enti
pubblici.

• Dal 29. 12. 2000 al 31/12/2016

Taranto Container Terminal S.p.a.
Operazioni portuali
Operaio specializzato
Addetto alla conduzione di mezzi meccanici semplici e complessi di sollevamento e
traino (muletti, truck con chassis, gru di piazzale e di banchina con spostamento su
binari, gru semoventi).

• Dal 03 .08. 2000 al 25. 12. 2000

Ilva S.p.a.
Azienda Siderurgica Operaio
metalmeccanico
Addetto alla conduzione di mezzi meccanici di sollevamento semoventi

• Dal 08/02/1999 al 31. 06. 1999

Obiettivo lavoro
Azienda metalmeccanica
Collaudatore motori e sistemi idraulici

• Dal 1996 al 1999

Merchandiser c/o diverse agenzie commerciali
Addetto all’allestimento di stand necessari alla sistemazione di prodotti di
vario genere all’interno di centri commerciali/farmacie

ESPERIENZE MATURATE
• Dal 19.07.2017 al 11/2022

Eletto nel consiglio Comunale di Taranto

• Dal 13.03.2019 al 28.09.2019

Capogruppo del Partito Democratico in consiglio Comunale di Taranto

• Dal 13.03.2019 al 28.09.2019

Presidente Commissione Consiliare Attività Produttive

• Dal 04/2013 al 2017

Coordinatore Regionale dei lavoratori dei porti per la Fit Cisl
Segretario Amministrativo Provinciale Federazione trasporti Cisl

• Dal 01.02.2016 al 31.03.2016

Docente-Formatore di mezzi meccanici di sollevamento e traino
e di gru portuali c/o l’Ente Formazione Programma Sviluppo

FORMAZIONE
• Dal 01.2018 al 16.06.2018
- Qualifica conseguita

Corso professionale per amministratori immobiliari e condominiali c/o AIC Condivision
Abilitazione alla professione di amministratore condominiale

• Dal 29. 04. 2015 al 19. 06. 2015

In collaborazione con l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”
Il piano della comunicazione, teoria e tecnologia della comunicazione, la media relation
la costruzione e la gestione del consenso, le relazioni in rete, costruzione delle web
reputation, la comunicazione efficace sul web e sui social, le tecniche per acquisire nuovi
stakeholders, costruire e utilizzare blog, forum, wiki, la gestione dei contenuti on-line,
etc..

Qualifica conseguita

Costruzione di competenze utili nella quotidianità del proprio lavoro al fine di utilizzare in
modo creativo e efficace i mezzi offerti dalla rete web; comprendere quali siano le
tendenze e le trasformazioni in atto nella società in relazione al web per governarne gli
impatti sui territori dell’azione sindacale

• 2014

Designato come membro della commissione di esami finali al termine di un corso di 600 ore
svolto all’Enfap per servizi logistici intermodali

• 2008

Corso lungo nazionale per dirigenti sindacali
Contrattazione e nuove relazioni industriali, le politiche ambientali nella concertazione
territoriale, sviluppo del clima organizzativo e delle competenze, welfare aziendale e territoriale,
nazionale, analisi economico-finanziaria di impresa, gestione delle crisi e ristrutturazioni
aziendali per contrattualisti dei settori privati. Sociologia del lavoro, diritto ed economia le materie
prevalenti.

• Dal 2004 al 2014

Partecipazione a diversi corsi/seminari formativi con successivo conseguimento di attestazioni
e nella fattispecie: corsi di formazione (anche di livello nazionale) per addetti alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, addetto primo soccorso, corso nazionale di proselitismo all’associazionismo,
conciliazione vita lavoro e welfare aziendale

.
ISTRUZIONE S C O L A S TIC A

Diploma Superiore di Perito Informatico
COMPETENZE E CAPACITA’

MADRELINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

INGLESE
DISCRETO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali e organizzative acquisite e maturate dai vari incarichi ricoperti

Eccellenti capacità di utilizzo del pc e dei programmi ad esso pertinenti : word, Excel, power point

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

- Patente di tipo “B” conseguita nel 1995

-Patente del tipo “A” conseguita nel 1999
In fede Emidio Albani

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del GDPR 679/16

