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Modello comune europeo per i curriculum vitae (CV)

NOTA ESPLICATIVA

1. Il modello comune europeo per i CV è una risorsa destinata alla presentazione sistematica,
cronologica e flessibile delle qualifiche e competenze dei cittadini.

2. Il  modello  è  disponibile  in  forma  elettronica  facilmente  accessibile,  nonché  in  versione
cartacea. Il modello di CV comprende categoria di presentazione quali:

a) informazioni su questioni personali, competenze linguistiche, esperienza di lavoro e risultati
educativi e formativi;

b) altre  competenze  dell'interessato,  con  particolare  attenzione  per  le  capacità  tecniche,
organizzative, artistiche e relazionali;

c) ulteriori informazioni che potrebbero essere aggiunte al CV in forma di una o più allegati,
nonché istruzioni su come procedere nel modo più semplice e chiaro.

3. Il modello comune europeo peri CV è sostenuto da un repertorio elettronico di campioni di CV
che illustrano come persone di diversi paesi e con una storia educativa ed educativa differente
hanno utilizzato il modello di CV per scopi diversi.

4. Vi  sono collegamenti  elettronici  a  strumenti  e  risorse comunitarie  e  nazionali  che indicano
come presentare  qualifiche  e  competenze  (ad esempio  supplementi  di  diplomi  e  attestati,
Europass,  il  sistema europeo di  trasferimento di  crediti  accademici,  la patente europea del
computer, ecc.). Il modello per i CV dunque è un elemento di una strategia più ampia intesa a
migliorare la trasparenza si qualifiche e competenze.

5. La "base dati per le persone in cerca di lavoro" ("ricerca CV/lavoro") sviluppata e curata dai
servizi europei dell'occupazione (EURES) riflette i principi e le esigenze di cui sopra.
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FORMATO EUROPEO PER IL 
CV

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

RAFFAELLO MURARO

Curriculum Vitae

  RAFFAELLO MURARO 

Fax

E-mail  raffaello.muraro@comune.schio.vi.it

ITALIANA

01.05.1962
(Giorno, mese, anno)

Dal 02.01.2013 presso il Comune di Schio, via Pasini 33, come Direttore 
Generale della Programmazione;

Dal 07.11.2012 presso il Comune di Schio, via Pasini 76, dirigente a 
tempo indeterminato  del Settore 04  Lavori Pubblici - Verde Urbano - 
Energia -  Sviluppo Economico;

Dal 01.02.01 presso il Comune di Schio, via Pasini 76, come dirigente a 
tempo determinato della Direzione Lavori Pubblici ;

Dal 01.10.95 al 31.01.01 presso il Comune di Schio come capo servizio 
ambiente;

Dal 10.01.90 al 30.09.95 presso il Centro Quadrifoglio IRIPA di 
Vicenza (con funzione dal 01.09.91 al 15.09.93 di responsabile dei 
programmi operativi tecnici);

Dal 23.04.86 al 02.07.88 Cameroun, programma di cooperazione tecnica 
in paesi in via di sviluppo approvato dal Ministero degli Esteri per la 
O.N.G. COOPI;

IL  MANAGEMENT  DELLE  RETI  INTERCOMUNALE  E 
MULTIATTORE (1 Edizione 2011 – 2012, 56 ore dal 28.11.2011 al 
19.03.2012  –  Regione  Veneto  –  Università  di  Padova  –  Centro  di 
Ricerca Giorgio Lago
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI

Prima lingua

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

MASTER  IN  GESTIONE  INTEGRATA  NELLE  PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI  (prima  edizione  –  2008  -  2009  –  Fondazione 
CUOA)  

MASTER  IN  LEGISLAZIONE  COMUNITARIA  IN  MATERIA 
AMBIENTALE (università di Venezia)

ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO  DELLA  PROFESSIONE  DI 
DOTTORE AGRONOMO

DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE (università di 
Padova) votazione 110/110 e lode

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO (Liceo Scientifico G.B. Quadri 
Vicenza)

Alle competenze tecniche legate agli studi si sono aggiunte via via negli 
anni, le competenze nell’ambito della cooperazione allo sviluppo sia in 
progetti di promozione e sviluppo (1986 – 1988 Cameroun) che di 
emergenza (1994/95 Rwanda), quelle relative alla divulgazione, 
formazione nell’assistenza tecnica in progetti regionali di sviluppo 
agricolo, spesso connessi all’erogazione di finanziamenti CE (misure 
agroambientali, agricoltura a basso impatto ambientale e agricoltura 
biologica), a quelle legate ad un Comune sia come capo servizio che 
come dirigente.
Come dirigente della Direzione Lavori Pubblici ho approfondito le 
tematiche relative alle risorse umane, alla gestione delle opere 
pubbliche, alla sicurezza e al lavoro per progetti.
Ho svolto la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione prevista dal D. Lgs 626/94. Sono responsabile del progetto 
che ha portato il Comune di Schio alla certificazione secondo la norma 
OH SAS 18001 del sistema sicurezza e secondo le linee guida INAIL, in 
ottemperanza alla legge 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Importante il coordinamento del processo che ha portato alla 
certificazione del Comune di Schio secondo lo standard UNI EN ISO 
9001-2000  (19-20-21.03.03), alla certificazione secondo lo standard 
UNI EN ISO 14001 e alla registrazione del Sistema di Gestione 
Ambientale del Comune di Schio secondo la standard EMAS
Sono attualmente responsabile anche dell'urbanistica e della 
pianificazione del territorio.

ITALIANO

FRANCESE:  ottima  conoscenza  sia  dal  punto  di  vista  della  lettura, 
scrittura e orale

INGLESE: buon livello  di  lettura,  scrittura e orale.  Ho frequentato  vari  
corsi, tra cui un corso full immersion in Galles nel giugno del 2006.
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Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

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 esempio 

cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze 
organizzative

Ad esempio coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; al lavoro, in 

attività di volontariato (ad esempio 
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Patente o patenti

Altre capacità e competenze
Competenze non 

precedentemente indicate

Canto con il coro Frà Matteo di Schio
Studio canto presso l’Accademia Musicale di Schio

Oltre ad avere praticato sport di squadra, da molti anni collaboro con il gruppo 
sportivo non vedenti di Vicenza come guida di sci di fondo.

Da un punto di vista organizzativo ho via via affinato le competenze al lavoro di  
gruppo  sia  come  parte  del  gruppo  che  come  facilitatore,  promotore.  Nella 
cooperazione allo sviluppo ho coordinato gruppi sia in progetti di sviluppo che 
di emergenza.
Nel campo della divulgazione e assistenza tecnica in agricoltura ho coordinato 
sia gruppi di agricoltori che di tecnici.
In seno al Comune di Schio, oltre alla sicurezza (626/94 , D.Lgs 81/2008 e 
norma  OH  SAS  18001),  ho  coordinato  il  gruppo  che  ha  portato  alle 
certificazioni UNI EN ISO 9001 2000 ISO 14001 e alla registrazione EMAS, 
oltre a gestire la direzione lavori pubblici secondo quanto previsto dal PGS; 
PEG e dal Piano delle opere.
Nel giugno del 2012 ho partecipato al concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di due posti di dirigente tecnico con rapporto a tempo indeterminato 
e  pieno  CCNL  dirigenza  area  II  –  comparto  regioni  e  autonomie  locali 
classificandomi al primo posto.

Utilizzo correntemente i programmi di “office” (sia “open office” che microsoft) e 
di ricerca internet)

Patente B

Competenze  tecniche  in  materia  di  agricoltura  biologica  e  a  basso impatto 
ambientale con specializzazione in frutticoltura e viticoltura acquisite nel corso 
dell’esperienza come tecnico presso il Centro Quadrifoglio IRIPA di Vicenza
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