CURRICULUM VITAE DI Claudio Veroli
Il sottoscritto Claudio Veroli ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, dello stesso DPR, per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA I SEGUENTI DATI:
DATI PERSONALI
Nome: Claudio
Cognome: Veroli
Data di nascita: 08/07/1957
Luogo di nascita: Bologna (BO)
Stato civile: coniugato con Annamaria ho due figli.
Residente: Valsamoggia, P.zza E. Berlinguer, 5 Loc.
Muffa
Telefono:
E-mail: claudio.veroli at alice.it
Patente: B (automunito)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Diploma di maturità tecnica commerciale, ad indirizzo Informatico con punteggio 60/60,
conseguito nel luglio 1976 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Tanari” di Bologna

ESPERIENZE PROFESSIONALI





Da luglio 1976 al 1986 – Credito Romagnolo presso il Centro Elaborazione Dati
Dal 1986 in Network Computer House Srl di Bologna
Dal 2008 in TAS Group - Tecnologia Avanzata dei Sistemi
Mi occupo dal 1986 di Information Technology negli ambienti bancari, con grande
esperienza nel settore dell’Electronic Money, ATM, CARD management, e pagamenti
elettronici in genere.

CERTIFICAZIONI
CONOSCENZE INFORMATICHE




Buone conoscenze di tutti i sistemi di gestione dati in ambiente Microsoft, SQL,
Eccellente padronanza della navigazione Internet
Gestione posta elettronica e social media (ma poco attivo)

CONOSCENZE LINGUISTICHE




Madre lingua italiano
Ottimo inglese parlato e scritto
Spagnolo

ALTRO
 Vivo a Crespellano dal 1987 proveniente da Bologna città.
 Dalla loro nascita con le liste civiche prima “IL PONTE” poi con “CIVICAMENTE
CRESPELLANO” e “CIVICAMENTE SAMOGGIA”
 Per queste liste sono stato candidato in precedenti elezioni amministrative per il consiglio
comunale.
 Ho fatto parte del consiglio di frazione di Crespellano in rappresentanza della lista
“Civicamente Crespellano”
 Tra le mie grandi passioni amo correre su e giù per le colline e la campagna del territorio di
Valsamoggia che conosco molto bene.

Dal 1972 sono un appassionato radioamatore con nominativo I4VEQ e naturalmente buone
conoscenze in ambito elettronico e comunicazioni radio.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003.

