
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Mutti Pietro 
  

  

 

 

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  MUTTI PIETRO 

Indirizzo  Via Milano n. 9 – 21050 Cantello (VA) 

Telefono  0332.415060 

Fax   

E-mail  muttibaj@vodafone.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/11/1958  Malnate (VA) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal gennaio 1981 al 31/08/1984 presso la ditta COMET SARA di Solbiate 

Comasco con qualifica di operaio. 

Dal 16/09/1984 a tutt’oggi dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale della 

Provincia di Varese con funzioni di Vigilanza ed Ispezione e con qualifica di 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

Dal 11/09/2007, con Decreto n. 8 del Comune di Malnate, membro 

supplente della Commissione comunale di Vigilanza per i locali di pubblico 

spettacolo. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione  (cat. DS) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1977/78 conseguimento del diploma di Scuola Media 

Inferiore con valutazione finale di 48/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

ITIS di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica generale e delle materie plastiche, Disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione in Materie Plastiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese - Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Ottima organizzazione del lavoro abbinata ad una buona cultura generale. 

Ottime relazioni con il pubblico, sia per affinità personale che per le 

necessità del ruolo rivestito, che m portano ad affrontare quotidianamente 
problematiche e persone differenti anche in relazione alla diversità delle 

materie da trattare e valutare. 
  

 

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. 

 Ritengo di possedere ottime capacità organizzative e gestionali per quanto 
attiene tutte le attività che mi vedono coinvolto, sapendo gestire, nel suo 

complesso, il processo “lavorativo” nella sua completezza, dall’affidamento 

sino alla sua conclusione (archiviazione) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei vari applicativi di Windows (Word, Excel. Access e 

PowerPoint), di Internet e gestione della Posta elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ===================== 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ===================== 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B conseguita il 06/04/1977 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dall’agosto 1979 al luglio 1980 ho prestato Servizio Militare presso il 

Battaglione Logistico “Isonzo” a Tricesimo (UD). 

Donatore AVIS dal 2005 (dal 14/02/2013 iscritto all’AVIS Comunale di 

Cantello) 

 
 

ALLEGATI  ===================== 

 
 
 
 
 
 
 


