
Curriculum Vitae

Informazioni personali 

Cognome/Nome Cuscini Salvatore
Indirizzo Via Marconi, 13/A – 40059 Medicina (BOLOGNA)

Telefono +39 333 8803077 

E-mail cuscini.salvatore@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 17/10/1954 – Medicina (BO)

Sesso Maschio

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Imprenditore

Esperienza professionale

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Socio

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro O.C. di Orefice Giuseppe & C. sas – Medicina (BO)

Tipo di attività o settore Impresa generale di costruzioni.

Date 2007  2012

Lavoro o posizione ricoperti Direttore tecnico 

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro SDM Due srl – Medicina (BO)

Tipo di attività o settore Impresa generale di costruzioni, scavi ed opere stradali.

Date 1999  2007

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico srl

Principali attività e responsabilità Legale rappresentante, direttore tecnico lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro SDM Srl – Medicina (BO)

Tipo di attività o settore Impresa generale di costruzioni, scavi ed opere stradali.

Date 1976  1999

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico impresa individuale

Principali attività e responsabilità   Legale rappresentante, direttore dei lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cuscini Salvatore

Tipo di attività o settore Opere infrastrutture

Date 1970  1976

Lavoro o posizione ricoperti Operaio

Principali attività e responsabilità   Conduttore macchine operatrici per esecuzione scavi, saldatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bragaglia – Medicina (BO)

Tipo di attività o settore Ditta specializzata gasdotti ed acquedotti
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Istruzione e formazione

Date 09/1960  07/1968

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Lingua italiana, matematica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola dell’obbligo

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Capacità e competenze sociali Capacità sociali  e relazionali  acquisite attraverso il  costante contatto, sia in ambito lavorativo che
personale, con interlocutori di vario genere e di diversa età; dalla gestione di rapporti formali con i
diversi professionisti del  lavoro alla capacità di creare un clima di lavoro sereno e collaborativo con i
diversi  assistenti,  dipendenti  e  collaboratori.  Capacità  di  relazionarsi  con  fornitori,  clienti  e  vari
professionisti legati al mondo lavorativo. 

Capacità e competenze organizzative Competenze organizzative maturate nei diversi ambiti lavorativi ed a livello personale.

Capacità e competenze tecniche Competenze nell’utilizzo di ogni macchina operatrice, autocarri, autogru ed escavatori.

Capacità e competenze informatiche Word, Excel, Internet Explorer

Patente Patente di guida tipo A – B - C europea,

Ulteriori informazioni Socio della Pro Loco di Medicina.

Membro del Lions Club International dall’anno 2009; per alcuni anni ho ricoperto la carica di tesoriere
dei Lions club di Grizzana Morandi di cui faccio parte tutt’ora.

Allegati nn
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