CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

BOTTEL JACQUES
ITALIANA
Aosta
30/07/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
16/07 /2020 - oggi

Funzionario cat. D presso il Comune di Cogne
Il lavoro consiste nella gestione completa degli appalti relativi ai servizi forniti
dall’Amministrazione comunale

01/03 /2016 - 15/07/2020

Assistente amministrativo cat. C presso OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) di Aosta
Il lavoro prevedeva la completa gestione dell’ente: contabilità, servizio al pubblico, caricamento
corsi di aggiornamento professionale, aggiornamento Albo nazionale di categoria, ecc.

19/ 09/2012 - 30/06/2015

Professore di informatica presso diverse scuole secondarie di secondo grado in Valle d’Aosta

01/09/2011 - 31/01/2012

Programmatore presso l’lstituto Superiore Mario Boella presso il Politecnico di Torino, coinvolto
in un progetto finalizzato a migliorare la sicurezza in montagna grazie a dispositivi mobili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea magistrale in lnformatica conseguita presso l'Università degli Studi di
Milano-Bicocca. Tesi di laurea: "www.fenisweb.it: un sito web 2.0 per promuovere il
turismo e la cultura valdostana" . ll sito www.fenisweb.it, disponibile on-line, è stato il
sito ufficiale per il turismo del comune di Fénis.
Laurea triennale in lnformatica conseguita presso I'Università degli Studi di MilanoBicocca
Diploma di liceo scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico E. Bérard di Aosta

PUBBLICAZIONI
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Pubblicazione di "UN SIT0 WEB 2.0 PER lL TURISMO - Progettazione e sviluppo" Ed.
Youcanprint (Marzo 2011)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

LINGUE STRANIERE

FRANCESE
OTTIMA CONOSCENZA
ATTESTATI:
Certificazione DALF - Diplôme d’Étude Approfondi de la Langue Française - rilasciato
dal "Ministère de l’I'Éducation Nationale” della Repubblica Francese, corrispondente al
livello C2 del CEFR
INGLESE
BUONA CONOSCENZA
ATTESTATI:
"First Certificate in English" rilasciato dalla Cambridge University, corrispondente al
livello B2 del CEFR

PATENTE

PATENTE B AUTOMUNITO

Autorizzazione in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del D. L.vo n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali dichiaro di essere a conoscenza del mio
diritto di poter chiedere la cancellazione, l'integrazione, I'aggiornamento e la rettifica dei miei dati personali e quindi acconsento al
trattamento dei miei dati personali al solo fine della valutazione della candidatura all'inserimento professionale in azienda.
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