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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Bidoli Giampaolo 

  

Cittadinanza Italiana   

Luogo di nascita Tramonti di Sotto 

Data di nascita 27/09/1966 
  

  
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 03.12.1996 al 04.02.2016 
  

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 
  

Principali attività e responsabilità Mansioni diversificate: operatore, manutentore, gestione PLC, magazziniere, carrellista, controllo 
qualità e prove vita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nidec Sole Motors Corporation srl – Loc. Comina, Pordenone (PN) 

Tipo di attività o settore Produzione e vendita di motori per elettrodomestici 

  

Date Dal 01.03.1996 al 06.08.1996 

Lavoro o posizione ricoperti Socio lavoratore presso Electrolux di Porcia 

Principali attività e responsabilità Gestione magazzino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aster Coop – Pradamano (UD) 

Tipo di attività o settore Servizi volti alla terziarizzazione parziale o totale dei processi logistici aziendali  

  

Date Dal 08.05.1992 al 31.12.1995 

Lavoro o posizione ricoperti Imprenditore 

Principali attività e responsabilità Socio/Comproprietario, esercente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Albergo Ristorante Bar e distributore di benzina – Tramonti di Sotto 

  

Date Dal 11.02.1987 al 08.05.1992 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità Operatore in linea e carrellista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Zanussi metallurgica spa 

Tipo di attività o settore Settore metalmeccanico 
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Precedenti esperienze 
politiche 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 1982 al 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Impiantista termo-idrico sanitario civico industriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disegno tecnico  

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

I.R.Fo.P 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Ingelse   Scolastico   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Possiedo buone competenze comunicative, disponibilità all’ascolto e al confronto acquisite e affinate 
grazie alle esperienze maturate sia in ambito lavorativo che nel mondo del volontariato e 
dell’associazionismo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante le esperienze lavorative, in particolare 
sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e responsabilità. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima padronanza degli applicativi di base per l’ufficio acquisite con corsi specifici e con l’esperienza.  

  

  

  

Ulteriori informazioni Attivo da sempre nelle associazioni locali. Iscritto e operativo nelle assoziazioni AFDS Valtramontina, 
Gruppo ANA Valtramontina, ASD polisportiva Valtramontina, Pro Loco di Tramonti di Sotto, Assoc. Di 
Promozione sociale Vecjus di Doman e Atletica San Martino Coop Casarsa. Nel 2014 sono stato 
nominato Presidente dell’Ecomuseo delle Dolomiti friulane “Lis aganis” e riconfermato alla stessa 
carica nel 2017. Da settembre 2017 faccio parte del direttivo Consorzio B.I.M. Tagliamento 

  

         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” 

Firma 

Dal 1999 al 2004 consigliere comunale a Tramonti di Sotto con delega allo sport. 
Dal 2004 al 2009 assessore/vicesindaco di Tramonti di Sotto con delega cultura, sport e politiche 
giovanili e delegato regionale ANCI FVG 
Dal 2009 al 2014 primo mandato di sindaco del comune di Tramonti di Sotto 
Dal 2009 a maggio 2018 secondo mandato di sindaco del comune di Tramonti di Sotto
Dal 22 maggio 2018 ad oggi consigliere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Data 20.02.2023 

hp
Rettangolo


