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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Giampalma Gianfranco 

Indirizzo(i) ========================= Ancona AN Italia 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail ========================= 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/02/1961 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dipendente Conerobus SpA – Settore Trasporto Pubblico Locale su gomma 
Dal 11/02/1985 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1983 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore con diverse Autoscuole della Provincia di Ancona 

Principali attività e responsabilità Insegnante e Istruttore di guida 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attualmente Collaboro con l’Autoscuola ACI di Ancona Corso Stamira, 78 

Tipo di attività o settore Tessera Personale n.54/2004 funzione di Insegnante e Istruttore a tempo parziale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “Livio Cambi” di Falconara Marittima 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Buona Buona Buona  Buona Buona 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Praticato per molti anni diversi sport a livello agonistico 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono responsabile del Sistema di Gestione Qualità e svolgo  i corsi per la formazione del personale ai 
sensi di legge  

  

Capacità e competenze tecniche Durante il servizio militare ho conseguito tutte le patenti e svolgevo nell’Arma dei Carabinieri la 
mansione di autista, acquisendo esperienza di guida con tutte le tipologie di veicoli, professione che 
ho proseguito in seguito nell’azienda Conerobus per svariati anni dove ora svolgo mansioni ulteriori di 
infortunistica stradale, sicurezza, primo soccorso e ambiente  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office 

  

Capacità e competenze artistiche Appassionato di musica suono il sassofono e la chitarra. 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida categoria ABCDE e CQC categoria CE DE  

CAP tipo KB n°AN8010512 rilasciato dalla MCTC il 29/11/2007. 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Dichiara di essere in possesso  dei seguenti documenti: 

Carta di Identità; 
Patente di Guida; 
CQC; 
CAP tipo KB; 
Tessera Personale Istruttore Insegnante Scuola Guida; 
Attestato di frequenza al corso di formazione periodica per istruttori di autoscuola; 
Attestato di frequenza al corso di formazione periodica per insegnanti di  autoscuola; 
Attestato di frequenza al IV° corso formatori autoscuole ACI; 
Attestato di frequenza al corso di guida sicura; 
Attestato di esecutore BLSD; 
Attestato di addetto al primo soccorso aziendale; 
Attestato di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze; 
Attestato di aggiornamento per RSPP. 
  

 


