CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Stefano Dell’Orfanello

Qualifica

Istruttore Direttivo Amministrativo D1

Incarico attuale

Responsabile P.O. Organizzazione Amministrativa Cimiteri

Telefono dell’Ufficio

055/2625511

E-mail istituzionale

Stefano.dellorfanello@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Laurea Scienze politiche

Altri titoli studio e/o
professionali

Abilitazione Consulente del Lavoro

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

• Date:
da luglio 2005 a data odierna
• Nome e indirizzo datore di lavoro
Comune di Firenze
• Tipo di azienda o settore
Ente locale
• Tipo di impiego
Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità
Gen.’17-Gen.’20: Responsabile PO Organizzazione Amministrativa Cimiteri
Nov.’10-Dic.’16: AOC, Servizi cimiteriali, Dir. Servizi Sociali
Dic.’07-Ott.’10: Istruttore Direttivo Amm.vo, Ufficio Servizio Civile, Dir. Sicurezza Sociale
(gestione dei progetti di servizio volontario europeo)
Gen.’06-Giu.’07: Istruttore Direttivo Amm.vo, Servizio Minori e Famiglia, Dir. Sicurezza
Sociale (gestione delle convenzioni col terzo settore)
Lug. ‘05-Dic.’05: Istr. Amm.vo, Uff. Mandati, Dir. Risorse Finanziare (servizio investimenti,
emissione mandati)
• Date:
da luglio 2003 a giugno 2005
• Nome e indirizzo datore di lavoro
Studio Bini, Via Rossini, Firenze
• Tipo di azienda o settore
Consulente del Lavoro
• Tipo di impiego
Contratto collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità
Amministrazione del personale delle
aziende: contratti di lavoro, buste paghe, provvedimenti disciplinari, rapporti con gli enti
previdenziali.
• Date:
da marzo 2000 a giugno 2003
• Nome e indirizzo datore di lavoro
KGS-Net srl, Via Pian dei Carpini,
Firenze
• Tipo di azienda o settore
Servizi internet per le aziende
• Tipo di impiego
Amministratore
• Principali mansioni e responsabilità
Responsabile commerciale:
progettazione siti web aziendali e di commercio elettronico, strategie di comunicazione
e marketing via internet.
• Date:

da gennaio 1999 a febbraio 2000

• Nome e indirizzo datore di lavoro
Omnitel Italia, Via delle Nazioni, Roma
• Tipo di azienda o settore
Telefonia
• Tipo di impiego
Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità
Controllo della qualità di rete per le
zone di Toscana, Umbria e Sardegna.
• Date:
da novembre 1997 a febbraio 1999
• Nome e indirizzo datore di lavoro
Alcas spa, Via Livorno, Firenze
• Tipo di azienda o settore
Produzione articoli in plastica per alimenti
• Tipo di impiego
Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità
Responsabile Ufficio commerciale
estero: gestione agenti e clienti esteri, pianificazione delle vendite, organizzazione fiere
espositive in Italia e all’estero.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

Scrittura

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Lettura

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Espressione orale
Livello: scolastico,
buono, ottimo

Inglese

scolastico

scolastico

scolastico

francese

scolastico

scolastico

scolastico

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
di applicativo e il
Ottima conoscenza internet, dell’ambiente windows e dei principali programmi office (word,
livello di conoscenza excel, power point, access) di posta elettronica (Thunderbird e outlook express).Buona capcità di
ulitizzo dei principali applicativi del Comune di Firenze.
(scolastico, buono,
ottimo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.
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