FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Telefono ufficio
E-mail personale
E-mail ufficio
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
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IURATO VALENTINO
----------------------------------0644123881
-----------------valentino.iurato@mit.gov.it
Italiana
14 MAGGIO 1966

Apr 2012 - oggi

Direttore Div. 1 - Piani e programmi di intervento per il
miglioramento della sicurezza stradale – Affari
generali - Direzione generale per la sicurezza stradale
e l’autotrasporto
Apr 2018-Lug 2018
Incarico urgente ad interim conferito con D.D.G. n.
108 del 17/04/2018 - dal 23/04/2018 al 20/07/2018 Direttore Div. 4 - Sicurezza e protezione degli utenti
della strada, uso e tutela delle strade- Direzione
generale per la sicurezza stradale
Dic 2010 – Apr 2012
Direttore Div. 5 Vigilanza, monitoraggio ed estimo
navale della navigazione marittima ed interna della
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne
Apr 2010 – Dic 2010
Dirigente di II fascia formazione iniziale presso SSPA
Gen 2010 – Apr 2010
Funzionario presso la Direzione Generale della
sicurezza stradale – Div. 5 – progetti innovativi
Gen 2001- Gen 2010
Funzionario presso Ufficio di supporto 2 e Segreteria
tecnica Capo Dipartimento
Apr 1999 – Gen 2001
Funzionario presso il Servizio Pianificazione e
Programmazione. Nuovo Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica
Mag 1996 – Apr 1999
Funzionario presso la Divisione 52 - Interporti
Dic 1994 – Mag 1996
Funzionario presso la Divisione 50 Ammodernamento ferrovie concesse o in gestione
commissariale governativa.
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – VIA G. CARACI 36 -

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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00157 ROMA
Pubblica Amministrazione
Lavoro dipendente
- Partecipazione alla redazione del documento: Piano Nazionale Sicurezza
Stradale 2030 (2022).
- Referente del MIMS per il coordinamento delle attività attuative dell’Accordo di
collaborazione interistituzionale con il CNEL in merito al tema della sicurezza
stradale e della mobilità sostenibile (2022).
- Presidente Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per
l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS (2022)
- Componente del Tavolo permanente di monitoraggio delle ciclovie turistiche
(2021).
- Componente del Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori (2021)
- Presidente commissione di gara “Affidamento del servizio di monitoraggio dei
contratti ICT del sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione” (2021).
- Componente Gruppo di lavoro per recepimento Direttiva europea 520/2019
sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi
stradali nell’Unione.
- Presidente Commissione di gara Autostrada A1 e Autostrada A 12, Tratto A1
Fabro - Frosinone dal km 417,600 al km 633,300 e Diramazioni per Roma Nord
( D18) e Roma Sud (D 19) e A 12 dal km 0,00 al km 65,400. “Accordo quadro
lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli
svincoli, delle aree di parcheggio e delle pertinenze, ubicati lungo le tratte di
competenza della DT5 di Fiano Romano.”
- Sicurezza stradale: Rappresentante italiano nell’ High Level Group on Road
Safety nell’ambito della DGMOVE della Commissione Europea (dal 14/01/19)
- Presidente Commissione di gara “Accordo quadro misto di lavori e servizi per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione e dei servizi di sicurezza stradale,
ricadenti nelle tratte stradali di competenza”. Autostrada A1 Milano-Napoli – tratto
Fabro-Frosinone e diramazioni per Roma; Autostrada A12 Roma-Civitavecchia.
- Sicurezza stradale: Interventi in numerosi convegni a carattere nazionale e
regionale (n° 29 dal 2012 al 2021)
- Presidente Commissione di gara “Fornitura, il trasporto e lo scarico di apparati
radio per la realizzazione dell’infrastruttura di radiocomunicazione, a servizio dei
Vigili del Fuoco, all’interno delle gallerie di sviluppo superiore a 1000 m e nelle
aree limitrofe ai portali di ingresso e di uscita”
-Componente Commissione di collaudo Contratto per l'affidamento dei servizi di
gestione e sviluppo del sistema informativo del dipartimento trasporti
- Presidente Commissione di gara.“Intervento di riqualifica barriere di sicurezza
bordo ponte e bordo laterale A10 da Km. 17+200 a Km. 15+000 carr. est
- Presidente Commissione di gara Accordo Quadro biennale per l’esecuzione di
lavori di manutenzione del corpo autostradale, gallerie e opere complementari
sull’autostrada A5
- Sicurezza stradale: Componente gruppo di lavoro sulle statistiche relative a
incidentalità, trasporti e infrastrutture stradali
- Sicurezza stradale: Rappresentante MIT per “global Status report on road
safety (WHO)
- Sicurezza stradale: Componente supplente Comitato di coordinamento della

Principali mansioni e
responsabilità
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consulta nazionale della sicurezza stradale
- Sicurezza stradale: Presidente commissione di gara di campagna di
comunicazione sicurezza stradale 2013
- Sicurezza stradale: Responsabile del procedimento contratto realizzazione
archivio incidenti ex art. 56 l. 120/10
- Sicurezza stradale: rappresentante MIT in gruppo di lavoro interistituzionale
rivisitazione modello rilevazione incidenti stradali
- Sicurezza stradale: Intervento progetto ICARO università di Cagliari
- Sicurezza stradale: Responsabile del procedimento contratto servizio di
assistenza tecnica e monitoraggio PNSS
- Sicurezza stradale: Componente MIT nel comitato di gestione del protocollo
d’intesa con ISTAT per il coordinamento delle attività per la rilevazione statistica
sull’incidentalità stradale
- Sicurezza stradale : Attuazione PNSS. Vicepresidente Tavolo di coordinamento,
valutazione ed indirizzo MIT, Regioni, UPi ed ANCI.
- Sicurezza stradale: Convenzione MIT – ANCI. Componente Comitato Operativo
Paritetico
- Sicurezza stradale: componente Commissione bilaterale MIT – Poste Italiane
S.p.A.
- Componente Struttura tecnica interministeriale ex DM 175/2003 Nautica da
diporto
- Sicurezza stradale: Direzione lavori in progetti di innovazione informatica nel
dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero – Quiz patenti informatizzato
- Sicurezza stradale: Presidente e Membro di commissioni di collaudo di
campagne di comunicazione sicurezza stradale
- Componente in commissione giudicatrice per appalto-concorso gestione C.E.D.
motorizzazione
- Collaudatore servizio di speakeraggio e traduzione testi quiz patenti cat. A e B
- Membro comitato tecnico-scientifico ARTIST
- Sicurezza stradale: Componente commissione di valutazione Piani di settore per
la sicurezza stradale urbana (PSSU)
- Partecipazione alla redazione del documento “nuovo Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica”;
- Componente commissione di gara per affidamento incarico professionale
nell’ambito dell’architettura nazionale telematica per i trasporti;
- Membro del comitato di sorveglianza del P.O.N. ricerca presso il Murst
- Membro comitato regionale di garanzia su impegni trasportistici in emiliaromagna
- istruttoria su progetti di interporti
- istruttoria progetti sistema idroviario Padano - Veneto
- Istruttoria su progetti ammodernamento ferrovie concesse o in gestione
commissariale governativa
- Collaudatore opere ferroviarie (lavori di riparazione gallerie - lavori di
elettrificazione – armamento)
- Collaudatore opere interportuali (magazzini, impianti tecnologici, piazzali,
attrezzature movimentazione merci)
- Componente Comitato tecnico economico per studio di fattibilità sistema
idroviario Padano - Veneto
- Componente Commissione per graduatoria ammissione ai contributi per

interporti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

23 MAGGIO 2017
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VICENZA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

22 NOVEMBRE 2016
AIIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INGEGNERIA DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

4 MARZO 2016
UNIVERSITÀ ROMA 3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GEN 2007- DIC 2008
SOCIETÀ POSTECOM

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

APR 1994- NOV 1994
SOCIETÀ ITALCONSULT

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

NOV 1993- MAR 1994
S.T.A (Studio Tecnologie Avanzate)

Pagina 4 di 10- Curriculum vitae di IURATO Valentino]

Ingegneria dei trasporti
Docenza
PRESENTAZIONE SU “I PROGRAMMI DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE
(PNSS) E LE ESPERIENZE MATURATE” PER CORSO “LA SEGNALETICA STRADALE:
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE”

Concessionaria gestione infrastrutture stradali regione Lazio
Docenza
LEZIONE SU VALUTAZIONE INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER CORSO “LA
SICUREZZA STRADALE DAL PUNTO DI VISTA DELL’ENTE GESTORE”

Facoltà di giurisprudenza
Docenza
LEZIONE NELL’AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO: “DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE”

Società di telecomunicazioni e servizi
Collaborazione Coordinata
DIREZIONE LAVORI PER EROGAZIONE SERVIZI NELL’AMBITO DEL PORTALE
DELL’AUTOMOBILISTA

Società di consulenza nella progettazione e costruzione di infrastrutture stradali
Lavoro dipendente
- PROGETTISTA STRADALE (HIGHWAY ENGINEER) Revisione progettuale strade in
Arabia Saudita e rapporti con il Committente (Ministero comunicazioni Arabia
Saudita)- sede di lavoro Ryiadh – Arabia Saudita

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio professionale
Tirocinio
Redazione perizie e consulenze nel campo dell’ infortunistica stradale e nel
campo di lesioni e dissesti di elementi strutturali e

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 ottobre 2018 – 5 marzo 2019
SNA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27 novembre 2017
Ordine Ingegneri Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23 maggio 2017
Ordine Ingegneri Provincia di Vicenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7 febbraio 2017
Ordine Ingegneri Provincia di Roma

• Date (da – a)
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Soft Skills 'Formazione in lingua inglese 48 ore lezione frontale e 40 ore di
formazione on-line
Attestato di partecipazione
------------

Nuove Tecnologie E Controlli Per La Segnaletica Orizzontale
Attestato di partecipazione
6 CFP

La Segnaletica Stradale: Progettazione, Installazione E Manutenzione
Attestato di partecipazione
5 CFP

Il Monitoraggio Regionale Della Sicurezza Stradale: Sviluppo E Ruolo Dei Centri
Territoriali Sul Centro Lazio
Attestato di partecipazione
4 CFP

30 novembre 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Scuola Formazione della Difesa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8 novembre 2016
Ordine Ingegneri Provincia di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 luglio 2016
Ordine Ingegneri Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5-6 maggio 2016
Ordine Ingegneri Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 marzo 2016
Ordine Ingegneri Provincia di Roma
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Corso di aggiornamento per dirigenti D. Lgs.vo 81/08
Attestato di partecipazione
-------------------

La Segnaletica Stradale – Sessione Mattutina e Pomeridiana
Attestato di partecipazione
6 CFP

Il Simulatore Di Guida In Realtà Virtuale: Applicazioni Nella Sicurezza
Stradale(d.lgs. 35/2011)
Attestato di partecipazione
4 CFP

Sistema Gomma Nel Trasporto Passeggeri Attestato di partecipazione
15 CFP

Corso Su Opere Di Arredo AutostradaleAttestato di partecipazione
8 CFP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

aprile-luglio 2016
ESOL Sapienza
Corso di General English – Language improvement” 34 h
Attestato di partecipazione- Liv B1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28 ottobre 2015
Ordine Ingegneri Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30 marzo 2015
Ordine Ingegneri Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 marzo 2015
Ordine Ingegneri Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 ottobre 2014
Ordine Ingegneri Provincia di Roma

• Date (da – a)
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Viva La Vita – Per una strada amica e sicuraAttestato di partecipazione
3 CFP

Segnaletica stradale e piani di segnalamento: seminario
Attestato di partecipazione
4 CFP

La gestione della sicurezza nei cantieri stradali: seminario
Attestato di partecipazione
4 CFP

Sicurezza delle strade urbane esistenti: Verifiche ispettive e possibili interventi di
immediata attuazione: seminario
Attestato di partecipazione
4 CFP

12-13 dicembre 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Progetto ROSEE ALOT- DICATAM Università di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Aprile 2010 – Ottobre 2010
10° Corso di formazione iniziale per dirigenti presso la Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione a Roma (450 h).
Relazione finale: INCIDENTALITA’ STRADALE. CENTRO NAZIONALE
RACCOLTA DATI PER LA SICUREZZA STRADALE
Le P.A. nel contesto nazionale ed europeo: principi e regole giuridiche;
Sistema economico ed amministrazioni pubbliche;
Bilancio e finanza pubblica;
La riforma della P.A. nel D. Lgs.vo n. 150 del 2009;
Risorse umane e gestione del personale;
Contratti e società pubbliche;
E-government ed amministrazione digitale;
Etica pubblica trasparenza e prevenzione illegalità;
Governance e negoziati nell’U.E.
-------------------------------

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso introduttivo Road safety audit Road safety inspection
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2005 - Ottobre 2005
Corso di C.A.D: 3D (30 h)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2001 – Aprile 2001
Corso di formazione presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione a
Roma.
Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi strutturali
europei

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Giugno 1996 – Luglio 1996
Corso di formazione per utilizzo Sistema Informatico di supporto alle decisioni di
politica dei trasporti e di scelta degli investimenti (120 ore).
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Conoscenze delle principali funzionalità del C.A.D. 3D
Attestato di partecipazione
----------------

Attestato di partecipazione
----------------

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Utilizzo del Sistema Informatico. Simulazione interventi infrastrutturali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1992
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato di partecipazione
----------------

Ingegneria civile trasporti
Abilitazione all’esercizio della professione

Settembre 1985 – Maggio 1992
Corso di Laurea in Ingegneria Civile Trasporti presso l'Università "La Sapienza"
di Roma”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Infrastrutture di trasporto - Pianificazione dei trasporti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1980 - luglio 1985
Diploma di scuola media superiore – Liceo Scientifico E. Majorana

Laurea in Ingegnere Civile Trasporti
110/110

Materie tecnico-scientifiche
--------------60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

COMMON EUROPEAN
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Understanding
LISTENING
READING
B2 –

C1 – UPPER

SPOKEN

Speaking
SPOKEN

INTERACTION

PRODUCTION

B2 -

B2 –

Writing

B2 -

FRAMEWORK OF REFERENCE
(CEF) LEVEL
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 (es. cultura e sport).

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.

INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

- RAPPRESENTANTE MIT IN PROGETTO DI RICERCA ISTAT “COSTI SOCIALI
DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE: ANALISI TERRITORIALE E MULTIDIMENSIONALE”
- RAPPRESENTANTE MIT IN GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE RIVISITAZIONE
MODELLO RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI

- COMPONENTE MIT NEL COMITATO DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON
ISTAT PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LA RILEVAZIONE STATISTICA
SULL’INCIDENTALITÀ STRADALE
- QCS OBIETTIVO 1 2000-2006 – MEMBRO DEL GRUPPO DI LAVORO “RICERCA
INNOVAZIONE E SVILUPPO LOCALE”
- VICE DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA PROG 3
- COMPONENTE DELLE R.S.U.
- PRESIDENTE COMMISSIONI DI GARA APPALTI PUBBLICI
- ORGANIZZAZIONE CONFERENZA EUROPEA AL MIT: “PIN TALK – ROAD SAFETY
TOWARD 2020”
- PRESIDENTE COMITATO UIRNET
- PIANIFICAZIONE ENTRATA IN ESERCIZIO QUIZ PATENTI INFORMATIZZATO

- PRESIDENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE SICUREZZA
STRADALE

- COORDINAMENTO TRASLOCO EX ISPETTORATO GENERALE SICUREZZA CIRCOLAZIONE E
TRAFFICO

- VICE DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA PROG 3
- IDONEO (3° CLASS.) CONCORSO DIRIGENTE TECNICO FERROVIA CIRCUMETNEA
- IDONEO (4° CLASS.) CONCORSO A.C.I. – INGEGNERE DEL TRAFFICO
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

- UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE E DI PROJECT.
- CAPACITÀ DI NAVIGARE ED EFFETTUARE RICERCHE AVANZATE IN INTERNET
- UTILIZZO AVANZATO POSTA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE
- UTILIZZO APPLICATIVI SIGEST, SICOGE, DOCUMIT ED ALTRE PIATTAFORME.

-----------------------------------

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

- Fotocomposizione e creazione filmati e slideshow digitali
- Utilizzo software arredamento 3D
Patente di guida (cat. B)
Hobby: Sci e Padel
------------------------------

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”
21 giugno 2022
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Valentino Iurato
VALENTINO IURATO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
21.06.2022 10:08:49
UTC

