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Informazioni personali

Cognome(ifl/Nomeo) PELI ARISTIDE OR

Indirizzo(i) VIA MARTINI 25060 POLAVENO BRESCIA

Teleforo(i) 0308943981 Mebe: 3667O9467

Fax

E-mail .MpeIi64@hotfllail.it

Cittadinanza Italiana

Datadinascìta 11121196L

Sesso masct,Ie

Esperienza professionale

DaM 984 al 2004
Responsabile della produzione interna tamite emissioni ord,ni e organizzazione spedizioni clienti della
dita ELMEC dì Pcaveno (SS) azienda che ocodu pìcciah dì rn&aiìca per appecchìatu’e
&etfronicre

Dal 1983 aI 1995 Segretario Grjpoo Soolvo Oratoo 3 Govain d Polaveno.

Da4 i95a2GC4 Shdacod; Poaveno.
Dal 2004 al 2009 Vice Sindaco di Polaveno
Dal 2004 aI 2007 Assessore Provincia di Brescia con delega al Territorio Parchc e riserve naturai, Valutazione Impatto

Mibientale.

Dal 2007 al 2009 Vice presidente della provincia di Brescia con delega Lavoro Economia Attivita’ produffive.

Da 2X9 a Ogì Con&gie-e Cornjnale a Iseo Assessore Provìqcia • &esa coi’ deega ;sfruziaie Ser2i Sociai

Voetar,ato Assessore esle’no Comune di Polaveno con delega biar± e urbanistica Presidente

Fondazione ‘Pro isflzione tecric* profess.onale indusuia:e Predepte Fordazone ‘Provinciae

&esciaa per assisteiza Mirod e.

Dal 2010 a oggi Membro supplente comitato Regioni delegazione italiana consigliere Fondaz[one “ITS per le nuove

ecnoologìe per I Made in ltaly Machina Lonati”

Istruzione e formazione

Ttclo dela quiflca riiasc.ata Perto meccanico

Prìrdpai ternatcteicompetenze Oganizzazone Ai ende gesfioie2ersonale - Dcgamrnaz one -

p’oess onaii possedj:e

Nome e tipo d’organizzazione lsttuta tecnico industriale Statale
erogatrìce dell’istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello ewopeo (* Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua - sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente

Lingua

[7 Quedo cOn’u’?e ew0&o di ,ilerin*nto per Iq llgue

Capacità e competenze sociah Gest’ne de persorale airteno della jbtlca animintaziore alInternodelle azioide prvate e
l.nterno delle associazioni d vo ontaiato cc,’ lo scopo di reqdere protaccnsta ljomc e di valo’izzare
le sue capacita in qualsiasi campo e situazione

- Acquisite sul campo

Capacità e competenze Orgizzazione della p’ou2bne a2iendale tererdo ccn:o delle esigenze del cliente e e dspcnìbi’ita

organiuative &h-e cJe le capiIadel persooale messo a d.sposzior.e deìlazieooa e aelle attezzature. gesUoe
nella ptDÒFCa aiirnir.-st’azione de personale e delle risorse lThanziarie a disposizicre ctn I o&4etUvo
di dare risposte concrete albe che veloci al cittadino Acquisite sul campo

Patente B”
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