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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Moret 

Indirizzo(i) Via Daniele Cernazai, 3/2, 33040 Ipplis di Premariacco (UD) 

Cellulare: 339 3512047   

Fax  

E-mail moret.paolo@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14 agosto 1958 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/03/1983 – 01/10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Vigile del Fuoco presso il Comando Provinciale di Udine 

Principali attività e responsabilità Soccorso in situazioni di pericolo o incidenti stradali nonché interventi in caso di calamità naturali. Con 
l’acquisizione del grado di Capo Squadra diventa anche responsabile del gruppo di Vigili del Fuoco 
durante gli interventi, coordinandone l’attività di soccorso. Con l’esperienza maturata sul campo e 
l’acquisizione della qualifica di Capo Squadra Esperto si presta anche alla formazione dei Vigili del 
Fuoco nonché come istruttore in corsi antincendio destinati ad enti e aziende privati.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine – via Popone, Udine 

Tipo di attività o settore  
  

  

Date 15/10/1981 – 28/02/1983 

Lavoro o posizione ricoperti Autista 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Balg – Corno di Rosazzo 

Tipo di attività o settore  
  

  

Date 08/04/1980 – 23/07/1981 

Lavoro o posizione ricoperti Autista 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stanig Vinicio - Premariacco 

Tipo di attività o settore  
  

Date 11/07/1973 – 02/05/1978 

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista Sediaio 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sasa - Premariacco 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 28/06/1973  
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Licenza Media 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie di base 

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

Scuola Media Ippolito Nievo di Premariacco 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana(e) 
  

Altra(e) lingua(e) nessuna 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Da sempre impegnato nel sociale, partecipando attivamente alle iniziative della ProLoco Ipplis e della 
sezione comunale dei donatori di sangue, facendo anche parte del Consiglio Direttivo. Buona la 
capacità di far gruppo e stimolare gli altri. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Molto buone le capacità organizzative, sviluppate anche dal servizio militare e dalla permanenza nel 
Corpo dei Vigili del Fuoco dove è necessario intervenire tempestivamente e nel miglior modo 
possibile. 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze di base del pacchetto Office (Word ed Excel in particolare) e di Google Chrome. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B - E 
  

Ulteriori informazioni  
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


