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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

ESPERIENZA LAVORATIVA

DUGLES BOCCAFOGLI
VIA XX SETTEMBRE, 32/A - 44012 BONDENO (FE)
0532 894444 - 333 7450418
dugles.boccafogli@alice.it
Italiana
BONDENO (FE), 01/12/1951
Coniugato con un figlio

Dal maggio 1975 al giugno 2011, pubblico dipendente presso l'Ospedale di Bondeno (FE).
A seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie dell'ospedale, prestato servizio prima all'
USL n°31, poi all'Azienda USL di Ferrara.
Dal luglio 2011 collocato a riposo per volontarie dimissioni con la qualifica di collaboratore
amministrativo professionale.
In precedenza prestata attività lavorativa in qualità di avventizio (1970-1971) presso Eridania
Z.N. e presso Autostrade Spa in qualità di esattore ai caselli di Fe Nord e Padova Levante.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Conseguita maturità tecnica presso "I.T.I.S N.Copernico" di Ferrara. a.s. 1969/1970.
Prestato servizio militare di leva in qualità di sottufficiale con il grado di sergente (scuola ACS di
Lecce).
Durante l'attività lavorativa, partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale (14)
e di perfezionamento (2).
Abilitato da Croce Rossa Italiana per interventi di primo soccorso.
In possesso dell'attestato quale Esecutore di BLSD-RCA e defibrillazione precoce.
Frequenza di corsi di cultura generale ( informatica, lingua inglese, storia del territorio, ecc...)
Dal 2011 regolare frequenza dei corsi UTEF (Università per l'educazione permanente città di
Ferrara) sez. di Bondeno.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANA

INGLESE
Parlato e scritto a livello scolastico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Quale socio del Gruppo Archeologico di Bondeno, partecipazione allo scavo terramara di Pilastri
(FE) in qualità di volontario (campagna di scavo 2013 e 2014).
Eletto consigliere nel direttivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno (FE) (20142016). In seguito nomina a segretario della stessa.
Eletto consigliere nel direttivo dell'ASD Tennis Club Bondeno con la carica di segretario (2014 2017).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza del pacchetto OFFICE (Word, Excel, Outlook, ecc...)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Vincitore di diversi concorsi letterari (9), con piazzamenti (2) e opere segnalate (5).

TECNICHE

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria “B” e automunito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003.
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