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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Anno di nascita

BATTAGLIA CLAUDIO
CORSO VITTORIO EMANUELE, 107 - MODENA
059/416511
059/239063
c.battaglia@consorzioburana.it
italiana
1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 13/06/1985 AL 30/06/1987
Cred. Coop. S.r.l.
Società di servizi dell’associazione artigiana di categoria
Impiegato
Contabilità generale delle aziende artigiane e delle società di persone e di capitale,
dichiarazione dei redditi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/07/1987 AL 15/06/1988
Confartigianato - Lapam
Associazione artigiana di categoria
Impiegato
Contabilità generale delle aziende artigiane e delle società di persone e di capitale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 01/07/1988
Consorzio della Bonifica Burana
Ente Pubblico a struttura associativa
Capo Settore Comunicazione
Assunto con contratto di formazione lavoro dal 01/07/1988 con delibera dell’ex
Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro n° 14/1988 del 26/04/1988,
con qualifica di Applicato al Servizio Amministrativo, inquadrato in 4^ fascia - 2° livello,
e convertito a tempo indeterminato dal 01/01/1990 con delibera n° 176/1989 del
22/11/1989 e inquadrato in 5^ fascia - 2° livello;
Attribuzione del posto di ruolo di Ragioniere dal 25/05/1994 in applicazione Pianta
Organica con inquadramento in 7^ fascia funzionale 3° livello.
Promosso a Capo Settore Ragioneria dal 15/04/2010 con riconoscimento della
funzione di Quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione provvisorio n.
65/2010 del 29/03/2010;
Attribuzione della qualifica di Capo Settore Ragioneria dal 1/2/2013 in Applicazione del
POV con delibera del Comitato Amministrativo del Consorzio della Bonifica Burana n.
23/2013 del 18/1/2013 (lettera prot. n. 1151 del 25/1/2013).
Per ulteriori informazioni:
www.consorzioburana.it

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2016
ForAgri

Assegnazione della qualifica e delle mansioni di Capo Settore Comunicazione dal
17/08/2015, in applicazione della Deliberazione del Comitato Amministrativo n.
219/2015 del 05/08/2015 (Ordine di Servizio n. 186, prot. n. 10930 del 12/08/2015)
03/05/2018 Incarico di docenza da Centoform S.r.l. di Cento (FE) sulla “Gestione
dell’irrigazione e concimazione in ottica della riduzione della CO2, di acqua e di
concimi nelle microaree”.

Diploma di Ragioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Meucci” di Carpi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione al corso su “Evoluzione dei consorzi di bonifica: le competenze per comunicare e
fare sistema – La comunicazione strategica.
Organizzato da INIPA ed ANBI-Roma
2017
Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia Romagna
Partecipazione al seminario di formazione “La gestione del territorio: stato e prospettive”
Organizzato da ANBI in collaborazione con l’Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti
dell’Emilia Romagna

Dal 17/01/1984 al 17/04/1985 servizio militare con il grado di sottotenente presso la scuola
ufficiale di Cesano (Roma) e successivamente presso la brigata motorizzata “Aosta” di Messina
(Me).
Il sottoscritto dichiara di essere informato, dà il proprio consenso e autorizza al trattamento dei
dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del D.
Lgs. n.196/2003.
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