Curriculum Vitae

Luigi Sfienti
cell. 348 44 60 263
email: s.luigi963@libero.it

Cognome

Sfienti

Nome

Luigi

Luogo e
Data di nascita

Nicosia (EN)
04 agosto 1963

Stato civile
Servizio militare

Coniugato

Esperienze di
Studio, Formative
e di Lavoro

Assolto (Polizia Penitenziaria)


Conseguito titolo di studio scuola media inferiore



Attestato di frequenza corso sulla sicurezza Legge 626 conseguito
presso l’Amministrazione Penitenziaria



Ex appartenente alla Polizia Penitenziaria
quiescenza, dopo 34 anni di servizio.

dello

Stato

in

Nell’ambito del Servizio svolto, ha maturato esperienza in compiti
amministrativi contabili e nella gestione dei capitoli di bilancio

Lingue Straniere



Conoscenza scolastica della lingua inglese.

Conoscenze
informatiche



Conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows) e software
applicativi esistenti sul mercato (Office, Exel, Internet Explorer)

Incarichi ricoperti



Dal giugno 2018 al luglio 2021 ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente
della Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”, partecipata al
100% dal Comune di Alessandria;

Hobbies




Lettura
Musica

Sport

 Passione per il calcio che ha praticato a livello agonistico

Tempo Libero



.

E’ attivo nel volontariato per il sociale presso
“L’ Associazione Trasporto Amico”, che si occupa
prevalentemente di trasportare persone diversamente abili
presso le strutture sanitarie e case di riposo.
Durante l’emergenza COVID-19 con la stessa Associazione ha
svolto il servizio di emergenza farmaci per la consegna di piani
terapeutici per la cura a domicilio dei malati di covid e consegna
farmaci salvavita collaborando con le strutture sanitarie locali e
farmacie;
Attualmente svolge con la stessa Associazione servizio di
assistenza e trasporto utenti presso i centri di vaccinazione
della Provincia;
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Altre informazioni

31 agosto 2021



Collabora con il Centro Down di Alessandria



Possesso di patente di guida B



Ha ricevuto Encomio Solenne dal Presidente della Repubblica
Scalfaro, ed altri attestati di riconoscimento da parte della Croce
Rossa Italiana e della Provincia di Alessandria per le attività
meritorie espletate in occasione dell’evento alluvionale del 1994;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.

