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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

 
 
   

  
   

 

Occupazione / Settore 
professionale 

Dal 01/03/1975 al 31/04/1976 ha prestato servizio di leva nel C.N.VV.F. 
Dal 26/06/1976 al 31/03/2015 ha prestato servizio nel C.N.VV.F con varie qualifiche 
crescenti. 
Attualmente in congedo per raggiunti limiti d’età, dal 01/04/2015. 

Esperienza professionale Ex. Ispettore Antincendio Esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Istruzione e formazione Diploma di geometra conseguito nel 1974 presso Istituto per Geometri di Terni 

Madrelingua ITALIANO 
 g 

Altra lingua 1)INGLESE,   
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  1) SUFFICIENTE  SUFFICIENTE  MEDIOCRE  MEDIOCRE  SUFFICIENTE 

  

  

Capacità e competenze sociali   Buone capacità di interazione anche con Enti Governativi. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative anche in caso di emergenza , acquisite  nelle numerose 
calamità alle quali ha partecipato come dirigente di sezioni operative. 

Capacità e competenze 
tecniche specifiche 

Ex membro della commissione provinciale per la redazione dei Piani Generali di 
Emergenza per le persone scomparse. 
Ex responsabile del Comando per interventi di Colonna Mobile, referente con la 
Protezione Civile Provinciale e Comunale. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza e pratica con gli strumenti di office, programmi tecnici, e 
navigazione in internet. 

Patente ITALIANA TIPO  DE + abilitazione professionale 
 

Allegati 1 

mailto:massimo.cestari55@gmail.com
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ALLEGATO N°1 
 

Nel corso della propria vita lavorativa ha svolto tra l’altro: 
 
 

- Docenze nei corsi di scuola guida, interni all’amministrazione; 

- Docenze nei corsi di passaggi di qualifica del personale appartenente all’amministrazione; 

- Docenze nei corsi qualificanti, interni all’amministrazione ( dissesti statici, costruzioni, interventi complessi ecc.); 

- Docenze nei corsi interni ed esterni all’amministrazione riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Docenze nei corsi esterni di Protezione Civile del Comune di Terni; 

- Docenze nei corsi esterni per la sicurezza previsti dal art.37 del D.Lgs 81/08; 

- Membro interno commissione d’esame, per il rilascio dell’attestato d’idoneità antincendio, nei corsi per la sicurezza 

previsti all’Allegato X del DM 10/3/98; 

- Docenze nei corsi esterni previsti dal D.Lgs 139/06,organizzati dall’ordine professionale degli Ingegneri della 

Provincia di Terni, indirizzati ai professionisti antincendio iscritti negli elenchi della L.818/08; 

- Docenze nei corsi esterni  previsti dal D.Lgs 139/06,  organizzati dall’ordine professionale del collegio dei Periti e 

Periti ingegneri  della Provincia di Terni, indirizzati ai professionisti antincendio iscritti negli elenchi della L.818/08. 

 

   
                 Curriculum vitae redatto ai sensi degli art.46-47 del DPR 28/12/2000 n.445.  

              Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in       
materia di protezione dei dati personali”; 

 
 
 
 
          In fede  
 

 

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/alessandria/viewPage.aspx?s=1121&p=25901

