CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI:

Gianfranco Dalle Pezze
Nato a Negrar (VR) il 13 agosto 1954
Residente in via Castello n° 7, 37020 Fane di Negrar (Verona)
E-mail: gianfranco.dallepezze@univr.it
TITOLO DI STUDIO:
-

licenza ginnasiale.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
-

-

1974 / 1975 prestato servizio militare nel Corpo degli alpini;
1 giugno 1977 vinto concorso al Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria e
Architettura e assunto in qualità di tecnico esecutivo;
1 ottobre 1982 trasferito all’Istituto di Igiene Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Verona con la qualifica di tecnico di laboratorio;
dal 1998 afferisce al Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Sezione di Igiene e
Medicina Preventiva Ambientale ed Occupazionale dell’Università degli Studi di
Verona in qualità di tecnico di laboratorio. Dal 2007 inquadrato in Categoria “D” Area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;
01/12/2015 collocato in pensione;

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE:
-

1994/1999 consigliere BIM Adige;
2004/2009 eletto consigliere comunale a Negrar;
2009/2014 eletto consigliere comunale a Negrar;
2014 a tutt’oggi consigliere comunale a Negrar;
2004/2019 componente nella Commissione elettorale del Comune di Negrar;
2004/2009 rappresentante del Consiglio comunale nel comitato di redazione del
giornalino “ Negrar informa” edito dal Comune di Negrar;
2005/2013 rappresentante del Consiglio comunale nella Pro Loco di Negrar;
2016 a tutt’oggi: componente del Consorzio BIM Adige.

ATTIVITA’ SOCIALI:
-

dal 1990 al 2005 dirigente e segretario di associazioni sportive (U.S. Fane Calcio, U.S.
San Peretto Fane, U.S Negrarese Calcio);
dal 1989 al 2000 rappresentante dei genitori nei consigli scolastici;
Dal 1989 al 2013 membro del consiglio scolastico della scuola materna “San Orsola”
di Fane;
Dal 2016al 2019 capogruppo Alpini di Fane;
Febbraio 2016-2017-2018-2019 collabora con il Gruppo Alpini di Fane alla raccolta di
farmaci all’interno dell’iniziativa nazionale “Banco Farmaceutico”;
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-

2016-2017-2018-2019 organizza in collaborazione con Gruppo podistico di Fane la
“Corsa Alpina di Fane”;
2016-2017-2018 collabora con il Gruppo Alpini di Fane alla raccolta di generi
alimentari all’interno dell’iniziativa nazionale “Banco Alimentare”;
Ottobre 2016 collabora con il Gruppo Alpini della Valpolicella alla vendita di pandore
a sostegno del progetto “donna” proposto dal gruppo Alpini di Verona;
06/01/2017 organizza a Fane un concerto di cori a chiusura delle festività natalizie;

CAPACITA’ LINGUISTICHE:
Inglese parlato a livello scolastico
INTERESSI:
viaggi, lettura, mostre, arte.
Fane, 26 aprile 2019
Gianfranco Dalle Pezze
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