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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  VECCHI RENZO 

Indirizzo  Via F.lli Cairoli 16 

Telefono  340 1212813 

Fax   

E-mail  renzovecchi@alice.it 

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  18/05/1945 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telecom 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1979-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Filiale Olivetti di Modena 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Concessionario 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1963-1979. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Filiale Olivetti di Modena 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dipendente 

• 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 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la 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. 

 Avendo guidato una azienda per 36 anni, ho esperienza nel 

coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro. Naturalmente ho buone competenze nel 

settore informatico dovute soprattutto all’attività svolta.  

Ho fatto parte della Associazione Culturale Coro Tomas Luis de 

Victoria per oltre 40 anni sia come cantore che come 

Segretario e Presidente.  

Per oltre 10 anni ho fatto parte come volontario del Telefono 

Amico Modenese. 
 

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   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho deciso di candidarmi con la Lista Civica Frazioni e 

Castelfranco a sostegno della candidatura a Sindaco di Silvia 

Santunione perché conosco Silvia dalla sua nascita ed ho 

avuto modo negli anni di seguirla sia negli studi che da 

professionista e di apprezzarla, sia come professionista che 

come persona, condividendo con lei il modo di affrontare le 

esigenze dei cittadini. Sempre attenta alle necessità della 

gente senza distinzioni di classe, ceto o origine. Non avrei 

mai pensato di candidarmi, ma quando me lo ha chiesto Silvia 

non ho avuto il minimo dubbio o esitazione. 

Qualora venissi eletto, penso che potrei dare il mio contributo 

nel sociale. 
 

 
 

ALLEGATI   

 


