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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO AGUJARI-STOPPA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

PEC   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data / luogo di nascita  28 MAGGIO 1962, ESTE (PD) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di scuola secondaria superiore 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  01/1983 → 

• Nome e indirizzo   

• Tipo di azienda o settore  Azienda nel settore della consulenza e analisi ambientale 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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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 es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la 
pubblica amministrazione svolte nelle diverse esperienze professionali maturate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le varie attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 1997 al 2001 Consigliere Comunale del Comune di Este, dal 2001 al 2006 Consigliere 
Comunale del Comune di Este e Consigliere al Parco dei Colli Euganei, dal 2006 al 2011 
Vicesindaco del Comune di Este, dal 2011 a 2016 Vicesindaco del Comune di Este, dal 2016 al 
2021 Consigliere del Comune di Este, da Ottobre 2021 ad oggi Consigliere del Comune di Este. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  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". 

 

ALLEGATI   

 

AGGIORNAMENTO  DICEMBRE 2021 

 


