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F OR M A T  O EU R O P E O  

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

VI  T AE  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
 

ENRICO VIGNATI 

Via Papa Giovanni XXIII,14 27010 Inverno e Monteleone (PV)  

 

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana 

06-03-1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
DAL 17/12/1987 AL 30/06/2021 

CONDEVO S.P.A. (già Giannoni S.p.A.) Via Luna 24 26866 Marudo (LO) 

 
Metalmeccanica 

Quadro 

Responsabile Programmazione della Produzione 
 

DAL. 01/07/2021 PENSIONATO 

 

 
1979 

Istituto Tecnico Ezio Vanoni 

 
 
 

Geometra 
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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. 
 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

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. 

 

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. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
Inglese 

elementare 

elementare 

elementare 

 

Sindaco del Comune di Inverno e Monteleone (PV) per tre mandati, dal 2004 al 2019, 
attualmente Vicesindaco nello stesso ente, ho avuto modo di confrontarmi con realtà variegate, 
dalla cultura all’associazionismo, al volontariato. In questo periodo di tempo oltre agli impegni 
amministrativi ho avuto modo di esprimermi in progetti quali la lotta alla violenza di genere e la 
salvaguardia dell’ambiente. Il mio impegno ed i risultati del lavoro svolto mi hanno portato a 
due importanti riconoscimenti, nel 2009 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e nel 2014 
Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. 

 
 

Faccio parte dell’Ufficio di Presidenza dell’A.N.P.C.I. (Associazione nazionale dei Piccoli 
Comuni Italiani) in cui sono entrato a seguito dell’esperienza maturata come Sindaco e 
Presidente di una Unione di Comuni, e rivesto la carica di Presidente A.N.P.C.I. per la 
Lombardia. La volontà di salvaguardare l’ambiente in cui viviamo mi ha portato a creare un 
Nucleo di G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) di Regione Lombardia, progetto che ha avuto 
grande successo e che ad oggi conta 36 Convenzioni con altrettanti Comuni. Mio il primo corso 
di formazione GEV on line tenutosi nel 2020, progetto poi adottato da molti altri enti fra cui la 
Città Metropolitana di Milano. Rivesto il ruolo di Responsabile del Servizio ed in quanto tale 
faccio parte della Consulta GEV costituita in Regione. 

 
Buona capacità di utilizzo dei programmi Windows e altri applicativi 

 
 
 

 
PASSIONE PER LA SCRITTURA. HO PUBBLICATO SETTE LIBRI DI CUI UNO TECNICO (CONCILIAZIONE FRA 

CITTADINI E ENTI LOCALI), UNO STORICO, TRE DI POESIE DIALETTALI ED UN ROMANZO. 

 

 
- 

 
 
 

- 

 
- 
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