Consigliere Comunale nel Comune di Assisi
Eletto nella lista civica “Assisi Domani” nel 2016
Membro della III commissione consiliare permanente, con
competenze su affari istituzionali e amministrativi, servizi sociali, scuola,
beni culturali, attività culturali, sport, tempo libero, igiene e sanità,
interventi sociali.

CARLO MIGLIOSI
E-Mail:
carlo.migliosi@tin.it
Website:

https://www.assisidomani.it/

Ambiti di interesse
•
•
•
•

Sociale
Politiche familiari
Sostegno alle povertà
Innovazione tecnologica

Lingue

Esperienza professionale
Referente aziendale per l’Umbria dei sistemi di qualità ISO 9001, ISO 14001,
SA 8000

settembre 2007 – Luglio 2019

Referente per l’Umbria del progetto Network scuola impresa per un percorso di
docenza nelle scuole sui temi dell’innovazione tecnologica nelle
telecomunicazioni e illustrazione delle modalità di organizzazione del lavoro

settembre 2011 – Dicembre 2018

Responsabile di centro di lavoro di telecomunicazioni

Gennaio 1991 – Luglio 2019
Assistente tecnico gestionale e specialista sistemi numerici

Gennaio 1987 – dicembre 1990
Tecnico di telecomunicazioni specialista in sistemi di commutazione numerica
Luglio 1984 – dicembre 1986

Inglese

Tecnico di telecomunicazioni sistemi di commutazione
Giugno 1982 – Luglio 1984

Altre informazioni

Formazione

§ Capacità relazionali e comunicative,
attraverso la partecipazione a gruppi di
lavoro

Corso di AUDITOR INTERNO ISO 14001:2015 e 9001:2015

§ Rapporti con varie associazioni e
movimenti religiosi locali e nazionali
§ Promotore della “Mozione Assisi” contro
la vendita delle armi All’Arabia Saudita,
trasformata in legge dal Parlamento.

Anno 2018

Formazione su reti di telecomunicazione Larga Banda in F.O.

Anno 2010

Anno 1993
- Formazione specialistica Leadership e gestione delle risorse umane
- Formazione specialistica La comunicazione nella gestione del personale
- Motivare per la qualità del servizio
Anno 1987
Formazione specialista di sistema di commutazione numerica Erickson
Anno 1985
Formazione specialista di sistema di commutazione numerica Italtel
Diploma di maturità tecnica

Luglio 1978

Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” Foligno
Diploma in Elettronica, sistemi di telecomunicazioni, sistemi radianti
“Si autorizza trattamento dati personali e di privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.”

