
 

CURRICULUM VITAE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCRIBONI GIUSEPPE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/09/1984 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  11/05/2018 – 26/04/2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mottola (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Vicesindaco ed all’Ambiente, alle politiche agricole ed alla Polizia Locale Comune di Mottola 
(TA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Organo di attuazione indirizzo politico-amministrativo 

 
 

• Date (da – a)  25/06/2017 – 10/05/2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mottola (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consigliere comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organo di inidirizzo politico-amministrativo 

 
 

• Date (da – a)  10/10/2014 – 31/12/2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ce.R.In. S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Supporto gestione tributi amministrazioni comunali 

• Tipo di impiego  Supporto gestione tributi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione dei tributi minori (manifesti pubblicitari, suolo pubblico) 

 
 

• Date (da – a)  31/03/2010 – 31/03/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Blues Cafè S.a.s 

• Tipo di azienda o settore  Bar-ristorazione 

• Tipo di impiego  Barman – gestione burocratica e contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con la clientela, barman, gestione documenti, fatture ed investimenti dell’attività. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2005 – Marzo 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DM IMPIANTI 

• Tipo di azienda o settore  Impresa installatrice di impianti elettrici-termici-idrici-fognanti 

• Tipo di impiego  Disegnatore Autocad e collaboratore ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, compilazione e redazione dichiarazioni di conformità impianti. Supporto nella 
progettazione nuovi impianti con obbligo di progetto.  



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conseguimento maturità scientifica con votazione 71/100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conseguimento licenza solfeggio presso “Istituto musicale Giovanni Paisiello” in Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Musica 

• Qualifica conseguita  Licenza solfeggio 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ATTUALMENTE STUDENTE FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’AMBIENTE PRESSO IL 
POLITECNICO DI BARI, SEDE DECENTRATA DI TARANTO – VICESINDACO ED 
ASSESSORE ALL’AMBIENTE, ALL’AGRICOLTURA ED ALLA POLIZIA LOCALE COMUNE 
DI MOTTOLA (TA). 

 

 

 


