CURRICULUM VITAE

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

MUMOLO Michele
VIA A.MORO N. 34, 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
cell. 333 8072954 – uff. 0884 550310
michelemumolo64@virgilio.it
Italiana
06 . 08. 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
1- Comandante della Polizia Municipale - Responsabile del Settore IV del
Comune di Mattinata (FG) - Responsabile del Servizio Attività
Produttive (commercio, somministrazione di alimenti e bevande, attività
ricettive) -Artigianato – Trasporto Pubblico Locale - Polizia Tributaria
( dal 20 maggio 2002 e tuttora )

2- Professore nelle Materie Giuridiche ed Economiche presso Istituti
Scuole Superiori
( dall’ottobre 1992 all’aprile 2001 )

3-

Esercizio della Professione Legale iscritto all’Albo degli Avvocati
( dall’08 marzo 1997 al 30 Aprile 2002 )

4- Ufficiale di Complemento dell’Esercito Italiano presso il Battaglione
Logistico Pozzuolo del Friuli (Palmanova – UD) con
l’incarico di
“Comandante di Plotone “:
( dal 3 agosto 1990 al 3 ottobre 1991 )
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

Conseguita laurea in Giurisprudenza -

•

Conseguita abilitazione alla Professione Legale –

•

Conseguita Abilitazione all’insegnamento delle
Materie Giuridiche ed Economiche presso il
Provveditorato agli Studi di Bergamo –

•

Conseguita Patente Europea – E.C.D.L. -

•

Superato corso in “ Criminologia , Investigazione,
Security “ di ore 90, presso l’Università degli Studi
di Foggia –

•

Superato Corso di Formazione Professionale per la
Polizia Giudiziaria, presso la Università degli Studi
di Foggia - Scuola di Specializzazione di Lucera.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.

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.

buono
buono
buono
- Forte spirito di gruppo
- Capacità di comunicazione sia all’interno del posto di lavoro verso i superiori
gerarchici e/o funzionali ed all’esterno verso gli utenti

Leadership e senso dell’organizzazione, gestione di progetti di gruppo acquisite:
- durante il servizio militare di leva in qualità di Ufficiale Comandante di Plotone
- durante l’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nelle scuole
medie superiori;
Ed estrinsecate nel corso dell’espletamento delle funzioni lavorative attuali in
qualità di : Comandante della Polizia Locale di Mattinata – Responsabile del
Settore IV° del Comune di Mattinata

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
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Utilizzazione del computer mettendo in pratica le competenze tecniche
acquisite durante il corso per il conseguimento della patente europea –
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specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

E.C.D.L.
---------------------------------------------

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

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

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

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

ALLEGATI
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