
Mattia Arienti 

Data di nascita: 21/12/1990  Nazionalità: Italiana  Sesso Maschile  

(+39) 3403876276  arienti.mattia@gmail.com  

Via D. Guarenti, 8, 20832, Desio (MB), Italia  

10/06/2021 – ATTUALE 
VINCITORE DI CONCORSO PER INSEGNANTI 2020 – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

Classe di concorso A-22.

09/2018 – ATTUALE 
DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – I.C. "ENRICO TOTI" 

Lentate sul Seveso, Italia  

10/2017 – 06/2018 
DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – I.C. "A. STOPPANI" 

Seregno  

10/2017 – 10/2017 
DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – LICEO "G.B. GRASSI" 

Lecco  

01/2015 – 07/2017 
TUTOR DI LATINO E GRECO – ISTITUTO SCOLASTICO DON CARLO GNOCCHI 

Tutor di latino e greco nei corsi pomeridiani durante l'anno scolastico e  corsi di recupero estivi, strutturati in
collaborazione con il docente di riferimento. 
Tutor per i corsi estivi anche nell'estate 2018 e 2019.

Carate B.za, Italia  

10/2016 – 06/2017 
DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ISTITUTO COMPRENSIVO "G. RODARI" 

Seregno, Italia  

10/2016 – 10/2016 
DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE "E.
MAJORANA" 

Supplente di Italiano e Geostoria in una seconda classico e di Letteratura italiana e Greco in una quarta classico. 

Desio, Italia  

11/2015 – 08/2016 – Milano, Italia 
CASA EDITRICE UNIVERSO – CASA EDITRICE UNIVERSO 

1) Stage riviste "alVolante" e "inSella";

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:arienti.mattia@gmail.com




2) Area commerciale.

Milano, Italia  

06/2015 – 07/2015 
VOLONTARIO AL FESTIVAL "PARCO TITTONI", DESIO – COMUNE DI DESIO 

Supporto all'organizzazione degli eventi, comunicazione, raccolta dati. 
In questa occasione ho conseguito l'attestato per aver partecipato al Corso per la sicurezza sul luogo di lavoro   (medio
rischio: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica).

Desio, Italia  

CORSI DI FORMAZIONE 

Nei diversi anni di insegnamento ho frequentato i seguenti corsi, lezioni e conferenze:
Corso RETE ALI per l'Infanzia e l'Adolescenza. La legislazione in tema di tutela dei minori: protezione e
responsabilità, attivazione delle necessarie azioni di intervento (Stefania Crema, avvocato). Ascoltare, capire,
seguire i minori in situazioni difficili: l'interazione adulto - minore nella scuola. La comprensione dei segnali di
disagio (Bernardino Meloni, psicologo psicoterapeuta)
Lezioni, convegni e seminari nell'ambito della fiera Didacta online (2021), tra cui: Comunicazione online: dalla
consapevolezza alla responsabilità, strategie per prevenire il cyberbullismo. Ripartire dalla valutazione
formativa, oltre la logica del controllo. Strategie per studiare, a cura di Cesare Cornoldi. Educazione alla
cittadinanza attiva: le competenze per il futuro. Il lessico come riflesso della cultura. Grammatica valenziale. 
Life Skills Training livelli 1-3
Corso di aggiornamento su ADHD: "I ragazzi con Disturbo di Attenzione/Iperattività a scuola: strumenti di lavoro
per favorire l’inclusione scolastica" (I.C. Toti - Lentate)
Corsi di aggiornamento online sul coinvolgimento degli studenti con bisogni educativi speciali nella didattica a
distanza / didattica digitale integrata e sull'uso degli strumenti digitali nella didattica
Corsi di aggiornamento Pearson sulla didattica dell'italiano
Didattica con gli iPad (I.C. Rodari - Seregno e I.C. Stoppani - Seregno)
Idee e laboratori di didattica digitale (Zanichelli, presso il Liceo Majorana di Desio)
Didattica del latino (prof. M. Gioseffi, presso il Liceo Majorana di Desio)
Migliorare le relazioni a scuola (Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento di Sociologia, presso I.C.
Rodari - Seregno)
Didattica per competenze e "didattica di bottega" (Prof. E. Puricelli, presso I.C. Rodari - Seregno)
Corsi di primo soccorso e somministrazione farmaci

04/2019 – 01/2020 
CORSO DI SCRITTURA CREATIVA – Scuola di scrittura di Raul Montanari, Milano 

2017 – 2018 – Milano, Italia 
PERCORSO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU – Università degli Studi di Milano 

Pedagogia della scuola (9 CFU): 30/30
Antropologia culturale (9 CFU): 30/30 e lode
Didattica del latino (6 CFU): 30/30 e lode

10/2016 – 06/2017 – Milano, Italia 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO – Università Bicocca 

Ideazione, scrittura e rendicontazione di progetti educativi finanziati: Competenze e strumenti per rispondere ai bandi
di finanziamento pubblici e privati.  

2013 – 22/05/2015 – Milano, Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ (LM-15) – Università degli Studi di
Milano 

Voto di laurea: 110/110 e lode
Titolo della tesi: Il Giambo VI di Callimaco: edizione e commento 
Relatore: Prof. Luigi Lehnus
Correlatore: Prof. Giovanni Benedetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 



2009 – 26/02/2013 – Milano, Italia 
LAUREA IN LETTERE (L-10) – Università degli Studi di Milano 

Voto di laurea: 110/110 e lode
Titolo della tesi: Euripide, Medea 1002-1080: dal testo greco alla scena moderna
Relatore: Prof. Giuseppe Zanetto

2004 – 2009 – Desio (MB) 
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA – Liceo statale scientifico e classico “E. Majorana” 

2014 – ATTUALE – Monza, Italia 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT – CSV - Centro di servizio per
il volontariato (Monza e Brianza) 

Periodicamente partecipo a corsi di aggiornamento riservati ai membri delle organizzazioni non profit della provincia di
Monza e della Brianza; ad esempio:

il management delle associazioni non profit (questioni fiscali, amministrative e giuridiche);
costruire siti efficaci con Joomla; 
il fundraising di prossimità (organizzato dalla Fondazione di Comunità di Monza e Brianza);
la Riforma degli Enti del Terzo Settore.

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

TEDESCO A2 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

Buone competenze organizzative acquisite  nel mio ruolo di segretario dell'Associazione "Coro Città di Desio" in
cui mi occupo della gestione interna (rapporti con gli associati, libro soci, ecc.) e delle relazioni esterne (rapporti
con enti pubblici e privati, Fondazioni, ecc.); inoltre mi occupo di:
Stesura di progetti per partecipare a bandi, rendicontazioni ecc.;
Fundraising, relazioni e reperimento risorse;
Comunicazione (gestione sito, canali social, newsletter, comunicati stampa, spot radiofonici);
Organizzazione di eventi.

2008 – ATTUALE 
Coro Città di Desio - Associazione di promozione sociale 

Via Gramsci 12, Desio 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

RETI E AFFILIAZIONI 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Desio, 01/08/2021 





ILARIA BELFIORE

Arcoprogram Srl -  Assistente di direzione 

Attività di management sia interne che esterne all'azienda.

Capacità di mediazione tra i diversi livelli di gestione

aziendale.

Relazione con il cliente, ascolto delle esigenze, analisi e

verifica delle soddisfazioni.

Preparazione di testi, presentazioni e note informative.

Stesura verbali di incontri e traduzione di testi, 

Supervisione e gestione di ordini d’acquisto.

Stesura di report, statistiche e gestione di scadenze.

Pianificazione delle assunzioni e gestione del personale

con elaborazione e monitoraggio del budget.

Organizzazione e gestione di meeting e riunioni.

Incarichi di segreteria generale: gestione agenda, filtro

telefonico e controllo di posta elettronica.

SET 2007 - SET 2017

E S P E R I E N Z E  L A V O R A T I V E

Microfora Srl - Impiegata amministrativa e contabile

Gestione contabilità clienti e fornitori.

Fatturazione.

Preparazione preventivi.

Inserimento ordini commerciali.

Emissione bolle.

 

 

 

LUG 2018 - PRESENTE

ibelfiore83@gmail.com

+39 347 1913390

C O N T A T T I

03 Settembre 1983 - Monza

Via XVI Marzo 7 

20832 Desio (MB)

L I N G U E

Inglese                     

Spagnolo

Power Point

C O M P E T E N Z E
I N F O R M A T I C H E

Excel

Word 

Programmi

Gestione Contabilità

Miroglio Fashion - Sales assistant presso Motivi

Raggiungimento, attraverso l'attività di vendita, di obiettivi

stabiliti dal budget previsionale della stessa.

Seguire e consigliare attivamente il cliente nelle scelte

d'acquisto in un'ottica di vendita assistita.

Analisi e monitoraggio delle vendite attraverso i KPI.

Allestimento punto vendita seguendo le politiche

commerciali e di Visual Merchandising del Brand.

Gestione degli stock e degli ordini.

NOV 2017 - MAG 2018

Social Media









F O R M A Z I O N E

LUGLIO 2006: Laurea in Scienze del turismo presso

l’Università Statale Milano-Bicocca.

LUGLIO 2002: Diploma di Maturità Scientifica presso il

Liceo Scientifico Statale G.Casiraghi” del Parco Nord. 

 

A L T R E  
I N F O R M A Z I O N I

In possesso della patente B

Automunito

H O B B Y  E
I N T E R E S S I

Pittura su tela.

Cucina come arte del benessere.

Interesse per la salute e il

benessere.

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'articolo 13

del D. Lgs 196/2003 e del GDPR per finalità di selezione 

e ricerca personale.

C O M P E T E N Z E  P E R S O N A L I

Multi-Tasking.

Problem Solving.

Capacità di lavorare in gruppo.

Ottime capacità di organizzazione.

Flessibilità e spirito di adattamento.

Predisposizione all'iniziativa e alla leadership.

Ambizione, capacità di comunicare e di coordinare.

Entusiasmo, immaginazione e spontaneità; capacità di

organizzare e disciplinare il lavoro.

Capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio

tempo.

 

FEBBRAIO 2018: Attestato Online di Naturopata.
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Curriculum Vitae  
 

 

 

 

Informazioni personali  
  

Nome   Federico Burgio 
Data di nascita   13 Dicembre 1994 

Indirizzo   Via De Gasperi, 23  -  Desio (MB), 20832 
Luogo di nascita   Desio (MB) 

Nazionalità   Italiana 
Telefono   3339540871 

E-mail   federico.bu94@libero.it 
LinkedIn   https://www.linkedin.com/in/federicoburgio1994/ 

  

Istruzione e Formazione personale  
  

Date   Da Settembre 2008 a Luglio 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione    Liceo Scientifico e Classico E. Majorana, Via Agnesi Desio (MB) 

Qualifica conseguita   Maturità scientifica  

Principali materie   Italiano, Inglese, Latino, Storia, Geografia, Filosofia, Chimica, 
  Biologia, Matematica, Fisica, Storia dell’arte, Educazione fisica. 
 

  
Date    Dal 22 Settembre 2013 al 20 Marzo 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione    Università degli Studi di Milano Bicocca 
  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,  
  Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie  (DM-270) 
 

Qualifica conseguita   Dottore in Biotecnologie 

Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Formazione di base comprendente insegnamenti di 
Matematica e Informatica, Fisica, Chimica generale e 
inorganica, Chimica Organica, Lingua straniera; 

- Formazione Biologica comprendente insegnamenti di 
biologia cellulare e molecolare quali Istituzioni di Biologia, 
Biochimica, Genetica, Biologia Molecolare I; 
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 - Area di Laboratorio che comprende il Laboratorio di Chimica 
(Chimica Generale e Chimica Organica) ed i Laboratori di 
Tecnologie Abilitanti (genetiche, biochimiche, biomolecolari, 
microbiologiche e immunologiche), più una attività di stage, 
svolta in Laboratori di Ricerca e/o Industriali; 

- Area di Piattaforme Biotecnologiche comprendente aspetti 
metodologici (Metodologie Biochimiche e Biomolecolari, 
Biochimica per le Biotecnologie, Immunologia, Organi e 
funzioni) e Industriali (Microbiologia Industriale, 
Fermentazioni e bioprocessi microbici, Economia aziendale). 

 
Titolo Tesi di Laurea     “Identificazione dello Staphylococcus aureus  

     meticillino-resistente utilizzando l’amplificazione fagica 
   combinata con spettrometria di massa” 
 

  
Date    Dal 29 Settembre 2017 al 16 dicembre 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione     Università degli Studi di Milano 

   Corso di Laurea Magistrale in Biologia applicata alle Scienze      
   della Nutrizione (LM-6, Codice: F3Y)        
 

Qualifica conseguita    Dottore in Biologia applicata alle Scienze della Nutrizione  
   con valutazione: 100/110 
 

Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Applicazioni biologiche in campo nutrizionistico, interazione tra  
  ambiente ed alimenti, igiene e qualità delle risorse alimentari, 
  procedure di controllo, accreditamento e certificazione degli 
  alimenti, gestione di problemi derivanti dalla rapida evoluzione 
  degli aspetti ambientali, culturali, normativi e tecnologici della 
  nutrizione. 

 
Titolo Tesi di Laurea   “Specie indigene africane per la sicurezza alimentare:                                                         

   il caso di Corchorus olitorius L.” 
 

Argomento oggetto dello 
studio 

  Caratterizzazione fitochimica e nutrizionale di 
  Indigenous Vegetables per sistemi agricoli sostenibili  
  in Africa sub sahariana. 
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Date   da Marzo a Maggio 2020 

Nome e tipo di istituto di formazione   NUTRIFOR, Alta Formazione in Nutrizione      
  in collaborazione con IPAF Istituto per l’Alta Formazione  
  nel quadro E.C.M. Educazione Continua in Medicina 
 

Master in   Nutrizione Umana  

Qualifica conseguita   Consulente nutrizionale  
 

Esperienze lavorative  
  

Date    da Marzo 2016 a Luglio 2016 

Sito Stage     Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate,                                
  Laboratorio di Tossicologia 

Obiettivo formativo    Conoscere il metodo di dosaggio etilglucuronide nel capello in 
   spettrometria di massa. Saper fornire una valutazione tra i valori 
   ottenuti e l'abuso alcolico. Conoscere il significato clinico e le 
   problematiche connesse allo studio. 
 

Date     da Settembre 2018  a Dicembre 2019 

Sito Tirocinio      Zooplant Lab, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze –     
   Università degli Studi Milano Bicocca 

Obiettivo formativo    Analisi sulla caratterizzazione fitochimica e nutrizionale di 
   Indigenous Vegetables per sistemi agricoli sostenibili  
   in Africa sub sahariana. 
 

Date     da Febbraio 2020  a Giugno 2020 

Sito Lavorativo     Stericheck Consulting S.R.L.- Via Girardi 27, Legnano (MI) 

Mansione lavorativa     Validation Specialist  

Principali ambiti di lavoro     Riconvalida ambientale su impianti e processi di Aziende   
    Farmaceutiche. 
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Date     da Aprile 2021 ad oggi 

Sito Lavorativo     OPIS srl, Via Matteotti, 10 Desio (MB) 

Mansione lavorativa     Clinical Research Associate  

Principali ambiti di lavoro     Ricerca Clinica  
 

 
 
 
 

 
 
 

Altre esperienze professionali 
 

 

  
 - Partecipazione al 8th International Forum on Food & 

Nutrition, beneficiario coordinatore: Barilla Center for 
Food & Nutrition _ Sustainable Development Solution 
Network, 4-5 Dicembre 2017, presso Fondazione Pirelli 
HangarBicocca Milano. 

- Partecipazione al 9th International Forum on                       
Food & Nutrition, beneficiario coordinatore: Barilla 
Center for Food & Nutrition _ Sustainable Development               
Solution Network, 27-28 Novembre 2018, presso 
Fondazione Pirelli HangarBicocca Milano. 

- Partecipazione al seminario “La spettrometria di massa 
per la ricerca scientifica” organizzato da Thermo Fisher 
Scientific, 28 Febbraio 2019, presso Aula U1-03 
dell’Università degli Studi Milano- Bicocca. 

- Partecipazione al 5th NeuroMi International Meeting - 
Food for Brain: promoting health and preventing 
diseases, 20-22 Novembre 2019, presso aula magna U6 
Università degli studi Milano- Bicocca. 

- Coautore di abstract di articolo scientifico sottomesso a 
convegno internazionale:  Guzzetti L., Panzeri D.,              
Burgio F., Tommasi N., Galimberti A.,  Ulaszewska M., 
Labra M., 2019, “Rediscovering traditional vegetables to 
enhance food and enviromental sustainability of Sub-
Saharan agricolture”, submitted to 67th International 
Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal 
Plant and Natural Product Research (GA) in cooperation 
with the French Society of Pharmacognosy AFERP,                         
Settembre 1-5, 2019, Insbruck, Austria 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Capacità e Competenze personali  
 

  
Capacità e Competenze Linguistiche - Italiano: Livello Madrelingua 

- Inglese: Ottime capacità di scrittura, lettura ed 
espressione orale (B2 CEFR – ESB Certificate in ESOL 

International All Modes) 
 

Capacità e Competenze relazionali    Le esperienze in ambito di stage, di tirocinio e lavorativo hanno   
  permesso lo sviluppo di una buona predisposizione per i rapporti   
  interpersonali, di  buone capacità di lavorare in team, di   
  gestire progetti a scadenza e di organizzare autonomamente il  
  proprio lavoro. 
 
 

Altre capacità ed interessi - Ottima conoscenza 
di Windows e dei pacchetti applicativi Office: Word, Excel, 
Power Point 

- Conoscenza del 
software applicativo MetaDieta  

 
- Musicista presso 

Corpo Musicale Pio XI Città di Desio 
- Musicista presso 

Corpo Musicale S. Luigi di Briosco 
- Musicista presso 

street band di Desio 
 

Patente di guida    B, automunito 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elena Buzzi 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 AGOSTO 1975 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 9 gennaio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Milano  

Direzione Politiche Sociali   

Area Diritti, Inclusione e Progetti   

Unità Diritti e Grave Emarginazione  - Casa dei Diritti 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttrice dei Servizi Amministrativi nell’ambito dei servizi, delle attività e dei progetti legati 
all’inclusione delle popolazioni Rom, Sinte e Caminanti (gestione dei campi autorizzati e 
dell’accoglienza residenziale rivolta a famiglie con minori e persone in condizioni di fragilità e 
difficoltà abitativa, realizzazione di progetti e percorsi sociali di integrazione ed inclusione nella 
legalità, con particolare attenzione all’attuazione dei diritti dei e delle minori) e alla prevenzione e 
contrasto delle discriminazioni etniche, per identità di genere e orientamento sessuale (Rainbow 
Desk, Casa Arcobaleno). 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività amministrativa: redazione di deliberazioni di Giunta, deliberazioni di Consiglio, 
determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione, preparazione atti amministrativi per l’iter 
completo di istruttorie ad evidenza pubblica (avviso, commissioni tecnico-valutative, 
aggiudicazione, controlli, convenzioni), stesura convenzioni con enti del Terzo Settore, 
associazioni, organizzazioni 
- Attività di rendicontazione per progetti regionali, nazionali ed europei sul tema delle 
discriminazioni etniche, per identità di genere e orientamento sessuale e dell’inclusione delle 
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popolazioni Rom, Sinte e Caminanti  
- Supporto alla pianificazione di attività di informazione, formazione, sensibilizzazione; 
partecipazione a tavoli di lavoro e incontri in tema di discriminazioni su base etnico-razziale, per 
identità di genere e orientamento sessuale 
 

 

• Date (da – a)  Dal 7 gennaio 2015 all’8 gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Città Metropolitana di Milano - Corso Italia, 19 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiegata Amministrativa SS Medicina Legale e delle Certificazioni D1 

• Principali mansioni e responsabilità  - Contatto e gestione diretta dell'utenza tramite sportello, telefono e posta elettronica: 
prenotazione, spostamento e disdetta appuntamenti per Commissione Medica Locale e per 
attività certificativa 
- Supporto segretariale alla Commissione Medica Locale: accettazione utenti, verifica 
documentazione e preparazione sedute 
- Attività relativa alle Certificazioni: Pass Invalidi, elaborazione statistiche mensili, inserimento 
sedute, predisposizione pagamenti per attività intra moenia e libera professione. 
 

   

• Date (da – a)  Dal 4 marzo 2009 al 31 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Milano – Via Vivaio, 1 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Referente Osservatorio Donna – Servizio Politiche di genere  

Assessorato Sport e tempo libero, Giovani, Pari Opportunità 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione del servizio Osservatorio Donna e della relativa Linea Verde: contatto e gestione 
diretta dell’utenza, individuazione e risposta a problematiche e bisogni, informazioni e 
orientamento ai servizi in diversi ambiti (legale, psicologico, sociale, salute, diritto del lavoro, 
previdenza, occupazione) 
- Elaborazione statistiche mensili, semestrali e annuali del servizio; creazione e redazione 
reportistica e relazioni (semestrali e annuali) sull’andamento generale del servizio, analisi su 
tipologia utenza e servizi richiesti 
- Implementazione e aggiornamento dei database in carico al servizio 
- Contatti e relazioni con enti, associazioni e servizi 
- Organizzazione di eventi pubblici, convegni e seminari (prenotazione sale e allestimento 
tecnico, catering, predisposizione materiale informativo, contatti con relatori/trici, accoglienza) 
- Collaborazione alla stesura e presentazione di progetti regionali, nazionali ed europei in 
materia di pari opportunità 
- Gestione della comunicazione interna: revisione, aggiornamento, implementazione di nuovi 
contenuti per opuscoli, brochure, pubblicazioni 
- Gestione della comunicazione esterna: attività di redazione e pubblicazione di contenuti, 
aggiornamento quotidiano e totalmente autonomo del sottosito internet dedicato alle 
Politiche di genere della Provincia di Milano http://temi.provincia.milano.it/donne/. Creazione, 
gestione, aggiornamento della pagina Facebook dedicata al servizio Osservatorio 
Donna 
- Attività amministrativa e segretariale: redazione determinazioni e liquidazioni 
(applicativo Lotus), informative e delibere di giunta, pratiche per patrocini e contributi, 
inserimento e gestione ordini (applicativo Civilia Contabilità) 

 

• Date (da – a)  Dal 16 giugno 2004 al 27 febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manpower S.p.A – Via Rossini, 6/8 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il lavoro – Settore Servizi 

• Tipo di impiego  Assistente di Filiale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Recruiting del personale 
- Screening curricula e selezione dei candidati attraverso colloqui individuali  
- Amministrazione dei lavoratori in somministrazione (assunzioni, proroghe, cessazioni, gestione 
malattie, ferie e infortuni, comunicazioni agli enti, inserimento presenze) 
- Gestione problematiche relative al rapporto di lavoro;  
- Gestione autonoma e supporto dei clienti in essere, dall’attivazione dell’ordine alla sua 
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evasione 
- Visite commerciali e azioni commerciali dirette all’attivazione dei clienti prospect con relativo 
follow up  
- Dal dicembre 2005 al 16 aprile 2006, nell’ambito di un progetto speciale facente capo 
all’International Account, ho ricoperto il ruolo di Cirque du Soleil On Site Supervisor: mi sono 
occupata del progetto relativo al tour “Alegria” del Cirque du Soleil durante la sua permanenza a 
Milano, iniziato con il reclutamento e la selezione dello staff di supporto (120 risorse) per i 
dipartimenti Food & Beverage, Usher, Merchandising, Kitchen, Reception, Follow spot operator, 
Dresser, IT; durante il periodo on site mi sono occupata della gestione amministrativa – 
assunzioni settimanali, comunicazioni agli enti, malattie, infortuni, rilevazioni presenze - dei 
lavoratori in somministrazione, dei contatti quotidiani (esclusivamente in lingua inglese) con i 
Supervisor del Cirque du Soleil per la risoluzione di problematiche ed emergenze, della 
preparazione e gestione della turnistica di tutti i lavoratori, reperibilità h24. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 7 ottobre 2002 al 4 giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gènèrale Industrielle Italia S.p.A. – Piazza IV Novembre, 5 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il Lavoro – Settore Servizi 

• Tipo di impiego  Responsabile di Selezione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Recruiting 
- Screening dei curricula e selezione dei candidati attraverso colloqui individuali 
- Gestione delle relazioni con gli enti pubblici e privati preposti alle politiche sociali e del lavoro 
presenti sul territorio 
- Gestione delle relazioni con le Direzioni Risorse Umane delle aziende clienti  
- Amministrazione del personale (assunzioni, proroghe, cessazioni, comunicazioni agli enti, 
aggiornamento libro matricola) 
- Interventi formativi inerenti il mercato del lavoro, riforma Biagi e canali di ricerca 
dell’occupazione, diretti a studenti delle scuole medie superiori e ai lavoratori temporanei da 
avviare alla missione 

- Referente di Area per la Selezione della struttura interna, gestendo, in collaborazione con la 
sede centrale, i processi di selezione attraverso l’organizzazione di assessment center 

 
 

• Date (da – a)  Dal 28 novembre 2001 al 28 giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.B. S.p.A. Divisione Leroy Merlin - Assago 

• Tipo di azienda o settore  Settore GDO - Grande Distribuzione Organizzata 

• Tipo di impiego  Stageur Direzione Risorse Umane – Area Selezione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Ricerca e selezione del personale, con particolare attenzione ai processi di screening dei 
curricula, convocazione dei candidati, organizzazione dei colloqui individuali e degli assessment 
center 
- Monitoraggio dei vari canali di ricezione dei CV  
- Organizzazione trasferte dei responsabili di selezione  
- Preparazione del testo degli annunci per la ricerca di personale per i maggiori quotidiani 
nazionali 
- Contatti con i candidati  

- Partecipazione passiva e attiva a colloqui di selezione individuali e di gruppo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Politiche Educative, Diritti delle Donne, Pari Opportunità. Teorie e pratiche della 
differenza di genere”  

Parte teorica (400 ore) costituita da quattro moduli: 

- Genere e processi educativi  

- Diritti e Pari Opportunità nella società complessa  

- Soggettività e corporeità 

- Donne nel contesto globale: tra emarginazione e emancipazione 
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Tirocinio pratico (140 ore) presso il Servizio Politiche di genere della Provincia di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di II Livello; votazione 110/110 con lode 

 

• Date (da – a)  1994 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie e pedagogiche, con particolare attenzione alla tematica delle differenze di 
genere, alla nascita e sviluppo dei gender studies e alla storia del femminismo italiano e 
internazionale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale (vecchio ordinamento); votazione 110/110 con lode 

 

• Date (da – a)  1990 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Arcivescovile Ballerini – Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 52/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

Conseguimento C.A.E. (Certificate in Advanced English) presso il British Council di Milano. 
Votazione finale: Grade B. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Competenze maturate attraverso l’esperienza pluriennale in realtà lavorative e del volontariato: 

- Capacità di ascolto empatico e attivo  

- Capacità di guida all’emersione dei reali bisogni dell’interlocutore, couselling e orientamento 

- Capacità di lavoro in team, in contesti multiculturali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Competenze maturate attraverso l’esperienza pluriennale in realtà lavorative e del volontariato: 

- Capacità organizzative in base a priorità e obiettivi di breve, medio e lungo termine  

- Capacità di problem-solving e gestione delle emergenze 

- Autonomia operativa 

- Precisione e affidabilità 

- Proattività 

- Flessibilità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Windows ME e Windows XP  

- Word, Excel, Power Point  

- Outlook Express e Internet Explorer 

- Applicativi per la redazione di atti amministrativi, per la consultazione contabile, per la gestione 
del processo di fatturazione e liquidazione. 
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PATENTE O PATENTI 
 

 Patente di guida, Categoria B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2009 al 2013 operatrice dell’accoglienza presso C.A.DO.M. (Centro Aiuto Donne Maltrattate) 
di Monza. 
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Nome: Patrizia 

Cognome: Destro 

Sesso: F 

Nata a: Cavarzere (VE) 

Data di nascita: 27/06/1953 

 

Istruzione 

Quinta elementare 

 

Esperienza lavorativa 

Casalinga 

 

Esperienza di volontariato 

Responsabile centro anziani 

 

Lingue 

Italiano (madrelingua) 





Emiliano Delli Zuani 

Date of birth: 09/04/1976  Nationality: Italian  Gender Male  (+39) 3924065411  edellizuani@gmail.com  

Via Villoresi Snc, 20832, Desio, Italy  

1998 – 2000 
IT SPECIALIST – IBM ITALIA S.P.A. 

- Remote Help Desk
- On site Specialist
- Coordinator for departmental intranet project supporting phone call handling and troubleshooting

Vimercate, Italy  

2000 – 2000 
IT SPECIALIST – INDENA S.P.A. 

- IT system administrator for Windows and AS400 servers
- On Site Specialist on several Italian locations
- Help Desk

Milano, Italy  

2000 – 2008 
IT PROJECT MANAGER - HEAD OF WEB APPLICATIONS – CAM SGR S.P.A. - NEXTRA SGR - CAAM SGR 

- Head of Intranet Application Development and HR Information Systems
- Project Manager Web & IT Infrastructure

Milano, Italy  

2008 – 2010 
SENIOR PROJECT MANAGER – EURIZON CAPITAL SGR 

- Management/Monitoring of company projects in terms of time/cost/quality/actors involved
- Drafting of minutes for top management, presentations, monitoring reports
- Issue Management at both technical and relational level among various stakeholders

Milano, Italy  

2011 – 2015 
FINANCIAL & INSURANCE ADVISOR – INTESA SANPAOLO S.P.A. 

- Project "ViviDigitale" Focal Point
- Budget vs Sales Management
- Client Relationship Management
- Financial & Insurance Advisor

Varie, Italy  

2016 – 2018 
SALES COORDINATOR – INTESA SANPAOLO S.P.A. 

- Human Resources Planning/Management
- Property management
- Monitoring of the assigned business budget vs. realized
- Monitoring of statutory requirements

Varie, Italy  

2019 – 2019 

WORK EXPERIENCE

mailto:edellizuani@gmail.com






RELATIONSHIP COORDINATOR – INTESA SANPAOLO S.P.A. 

- Deputy Branch Manager
- Customer Relationship Manager

2020 – CURRENT 
SENIOR PROJECT MANAGER – EURIZON CAPITAL SGR 

- Organizational & Business Analysis 
- Initiation, Planning and Management of company projects
- Management of international projects (Luxembourg, Hong Kong, UK)
- Drafting of periodic communications for the BoD
- Stakeholders management

1990 – 1996 – Milano, Italy 
PERITO TERMOTECNICO – ITIS Feltrinelli 

2007 – 2007 
PMP PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL – PMI 

2021 – CURRENT 
PMP PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL – PMI 

Mother tongue(s): ITALIAN 

Other language(s): 

UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken production Spoken interaction

ENGLISH C1 C1 B2 B2 B2

Levels: A1 and A2: Basic user; B1 and B2: Independent user; C1 and C2: Proficient user

Microsoft Teams  Microsoft Project  Microsoft Office  Microsoft Outlook  Trello 

Communication and interpersonal skills 

Excellent communication skills at all levels of complexity, paying close attention to spoken and unspoken meanings
and possible interpretations of chosen phrases.
Emotional intelligence, active listening to the interlocutor, adaptive approach according to the interlocutor.

Other skills and attitudes 

In the past emergency rescuer in ambulance, interested in the world of volunteering, lover of photography and
mountains, father of two children, husband.

EDUCATION AND TRAINING

LANGUAGE SKILLS 

DIGITAL SKILLS 

COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS 

OTHER 
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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Donà  
 

  

 Via Tito Speri 13L – Gorla Minore 

   333.7146283 

 robertadona85@gmail.com  

 

 

Sesso F Data di nascita 24/10/1985 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Ricerco occupazione nel campo dell’amministrazione del personale, in particolare come 
addetta paghe. Attualmente lavoro presso un’associazione di categoria e mi occupo della 
gestione di ditte medio grosse con elaborazione di circa 350 cedolini al mese. La mia 
massima aspirazione è trovare un posto di lavoro che mi dia stimoli a livello di crescita 
professionale e che mi dia la possibilità di poter raggiungere posizione di rilievo. Ho grandi 
capacità comunicative e mi relazione bene con le persone. Lavoro con risultati ottimali con 
team di lavoro che mi stimolino e con la quale c’è grande collaborazione. Mi piace 
apprendere nuove cose tutti i giorni, sia relativamente al mio lavoro, sia in altri ambiti, tanto 
che mi candido spesso volontariamente a corsi di aggiornamento o per attività extra. 
Mi ritengo una persona sincera, diretta, socievole, determinata, organizzata, disponibile. 

Da luglio 2015 ad oggi 
 
 
 
 
 
 

Da gennaio 2015 a giugno 2015 
 
 
 
 
 
 

Da ottobre 2013 al gennaio 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Da maggio 2012 a ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addetta gestione amministrazione del personale  
Confartigianato Imprese Varese – sede di Gallarate 

▪ Addetta all’amministrazione del personale di aziende medio grosse con elaborazione di circa 400 
cedolini al mese, elaborazione denunce uniemens, verifica e controllo CU e 770, elaborazione 
autoliquidazione INAIL, gestione pratiche di CIG, di gestione dei dipendenti, ecc.  

 
Addetta gestione amministrazione del personale 
 

Studio Tramacere – Saronno 

▪ Addetta all’amministrazione del personale con elaborazione di circa 350 cedolini al mese, 
elaborazione denunce uniemens, verifica e controllo CU e 770, elaborazione autoliquidazione INAIL, 
gestione pratiche di CIG, di gestione dei dipendenti, ecc.  

 

Addetta gestione amministrazione del personale 

Studio Gariboldi – Lissone 

▪ Addetta all’amministrazione del personale di aziende con elaborazione di circa 250 cedolini al mese, 
elaborazione denunce uniemens, verifica e controllo CU e 770, elaborazione autoliquidazione INAIL, 
gestione pratiche di CIG, di gestione dei dipendenti, ecc.. Gli invii veniva effettuati con la supervisione 
della responsabile dell’ufficio paghe 

 
 
Addetta gestione amministrazione del personale 
 
Studio Lo Porto – Seregno 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Da dicembre 2006 ad aprile 2012 

▪ Addetta all’amministrazione del personale di aziende medio grosse con elaborazione di circa 200 
cedolini al mese, elaborazione denunce uniemens, verifica e controllo CU e 770, elaborazione 
autoliquidazione INAIL, gestione pratiche di CIG, di gestione dei dipendenti, ecc. tutto in completa 
autonomia e senza un consulente del lavoro interno allo studio. 

 
 
Addetta gestione amministrazione del personale 
 
Studio Ponti-Ratti – Monza 

▪ Apprendista addetta all’amministrazione del personale, trasformata dopo 36 mesi in impiegata 
qualificata con elaborazione di circa 250 cedolini al mese in completa autonomia. Elaborazione 
denunce uniemens, verifica, controllo ed invio CU e 770, elaborazione autoliquidazione INAIL ed 
invio telematico, gestione pratiche di CIG, di gestione dei dipendenti (assunzioni, cessazioni, 
trasferimenti), ecc.. Tutti gli  invii telematici (Dm10, Emens, CUD, 770, INAIL, cassa edile, Enpals, 
Fondo EST, ecc)  provvedevo ad effettuarli in completa autonomia, anche se all’interno dell’ufficio 
era presente una consulente del lavoro. 

 
 

Da Marzo 2021 
 
 
 
 
 

Dal 1999 al 2004 
 

Università Telematica Mercatorum – Scienze Giuridiche  
 
Corso di Laurea Telematica di Scienze Giuridiche 
 
 
 
Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere 

 

ITC PACLE  M.L. King Muggiò  

▪ Lingua Inglese 
▪ Lingua tedesca 
▪ Lingua Spagnola 
▪ Economia Aziendale 

Lingua madre Italiana 
 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative già possedute grazie a doti caratteriali che mi 
permettono di essere una persona molto chiara e diretta e ad altre acquisite grazie al lavoro che 
svolgo, imparando a trattare e mediare con clienti e con gli istituti.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ ho buone capacità organizzative, soprattutto sul lavoro, sapendo gestire scadenze ed attività da 
svolgere sempre nei termini e mai arrivando vicino a scadenza. Non mi è mai stata data opportunità 
di organizzare lavori di più persone, ma credo di averne le capacità. 

Competenze professionali ed 
informatiche 

▪ buona conoscenza di alcuni programmi in particolare del gestionale Zucchetti Omia o altri di 
controllo, quali INPS Uniemens, Cassa edile, Entratel; 

 ▪ Buona conoscenza di Word, Excel e Outlook 

  

Patente di guida Patente B 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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2018 - 2021  Laurea magistrale 
Milano – Italia  Scienze e tecnologie chimiche (voto: 110/110) 

Università degli studi di Milano – Bicocca 

2015 - 2018  Laurea triennale 
Milano – Italia  Scienze e tecnologie chimiche 

Università degli studi di Milano – Bicocca 

 

Formazione universitaria 

Chimica organica Ampia conoscenza di gruppi funzionali e della propria reattività, studio di vie 
sintetiche moderne, conoscenza di polimeri e della loro sintesi, ampia formazione 
sulla chimica organica delle formulazioni, studio della chimica organica 
farmaceutica, ampia competenza in merito alla chimica organica degli eterocicli e dei 
policondensati, retrosintesi e gruppi protettivi. 

 

Chimica analitica Buona base per la pianificazione degli esperimenti e trattamento del dato 
(chemiometria), trattamento del campione, ottima conoscenza di numerose 
tecniche di analisi tra cui: NMR (1H, 13C, 15N, 19F, 2D), UV-vis, ATR, FT-IR, HPLC, GC-
MS, LC-MS, Raman, spettrofluorimetro e dicroismo circolare. 

 
Chimica fisica Ottima formazione in cinetica e termodinamica, buona conoscenza di chimica 

quantistica e di formulazioni chimico-fisiche. 
 
Chimica inorganica Ottima conoscenza della chimica inorganica di base, in particolare la chimica 

organometallica, complessi di coordinazione e catalisi. 
 
Esperienza di laboratorio: > 1500 ore di tirocinio e laboratori didattici. 

 
 

Esperienze professionali 

09/2020 – 06/2021 Università degli studi di Milano – Bicocca  
Milano, Italia Tirocinio presso il gruppo di ricerca Milano Chemometrics and QSAR 

Generazione di modelli chemiometrici preliminari per la determinazione del tempo 
di emivita di molecole organiche potenzialmente tossiche sottoposte a 
fotodegradazione in acque superficiali. 

  

Davide Federico Falcone 
27.03.1996 
via Cervino, 16 – Desio (MB), Italia 
Numero di telefono: 327 366 1364 
E-mail: falcone.davide.f@gmail.com 
 









04/2021 – 05/2021 Istituto comprensivo di Basiglio 
Milano, Italia  Professore di matematica e scienze presso la scuola secondaria di I grado 

 

03/2018 – 10/2018 Università degli studi di Milano – Bicocca 
Milano, Italia  Tirocinio presso il gruppo di ricerca del professor Antonio Papagni 

Sintesi di nuovi composti fluoreno-acridinici per applicazioni fotofisiche sfruttando 
differenti vie sintetiche e tecniche di caratterizzazione dei composti.  

 

06/2014 – 07/2014 Flowserve, Worthington S.R.L. 
Desio (MB), Italia Stage presso il reparto di produzione come impiegato d’ufficio 

La mia mansione è stata quella di digitalizzare l’archivio cartaceo del reparto 
produzione, imparando prima a leggere e comprendere la documentazione relativa 
all’ordine effettuato su compressori e pompe idrauliche. 

 

Lingue  Italiano     English 
Madrelingua      B2: Upper intermediate 

 

Softwares  Pacchetto Office 
   (Word, Excel, Power Point, Access) 
   Patente europea ECDL conseguita nel 2015 

   Origin 
   Matlab 
   ChemDraw 
 

Soft skills 

Teamworking Collaborare, imparare a delegare, cooperare, proattività, problem-solving, 
adattabilità, ottimismo, pianificare, organizzare. 
Impegnarmi nel sociale e praticare numerosi sport di squadra mi ha permesso di 
ottenere queste qualità. 
 

Creatività Pensare fuori dagli schemi, avere immaginazione, sperimentare, mentalità 
aperta, intraprendenza. 

 La mia natura creativa mi permette di trovare diverse strade per perseguire lo stesso 
obiettivo. 

 
Etica del lavoro Autonomia, precisione, accuratezza, determinazione, capacità di conseguire gli 

obiettivi, integrità, serietà. 
 Prendo con grande serietà ogni lavoro e lo porto a termine. Lavorare duro permette 

di ottenere importanti risultati. 
 
Leadership Prendere decisioni, motivare, spirito critico, empatia, ambizione, 

responsabilità, mantenere la calma, autoconfidenza. 
 L’innata capacità di condurre e motivare gli altri mi permette di raggiungere obiettivi 

ambiziosi, creando consenso e fiducia. 
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Europeo

Informazioni personali

Cognome Nome

Indirizzo

E - mail

Filippelli Lara

Residente a Desio

laraepiero@libero.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 14/01/1974

Sesso Femminile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Data

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità 

Tecnico in uno studio professionale

Dal 01/12/2006 ad oggi

Zerocinque S.a.s. di Maria Chiara Castiglioni Via Cappuccina 63/a Lissone ( MB )

Attività di consulenza e di realizzazione e predisposizione di elaborati grafici

Impiegata tecnica

Collaborazioni  con  studi  professionali  del  settore  edilizio,  arredamento,  termotecnico,  acustico,
impiantistico, ambientali, società di sviluppo immobiliare e imprese di costruzione
Svolgo anche attività di assistenza per consulenza tecnica presso enti pubblici anche in relazione alla
presentazione  presso  i  comuni  di  pratiche  quali  SCIA  –  PDC  -  CILA  e  di  predisposizione  e
presentazione di SUAP rivolte alle aziende economiche ( Commerciali – Produttive )

Data Dal 13/03/1995 al 30/11/2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità 

Arch. Amoretti Fabrizio con studio in Via XX settembre Lissone ( MB ) 

Studio di Architettura

  Impiegata tecnica

Mi  sono  occupata  di  progettazione  sia  a  mano  che  mediante  programmi  2D di  elaborati  grafici,
distribuzione d’arredo, assistenza con il cliente nella scelta dei materiali e finiture, rilievi, assistenza in
cantiere, tavole di posizionamento impianti elettrici e idraulici, esecutivi per la realizzazione di mobili,
assistenza presso gli enti pubblici.

1





Istruzione e Formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione

Qualifica conseguita

Principali materie/abilità professionali in

oggetto allo studio

Capacità e Competenze
Personali

Madrelingua

  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato – IPSIA G. MERONI di Lissone

Diploma di maturità “ Tecnico dell’Industria del mobile e dell’Arredamento”

Progettazione  e  esecuzione  di  elementi  d’arredo,  storia  dell’arte,  disegno  tecnico  e  artistico,
tecnologia del legno

ITALIANA

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico

Capacità e competenze
Relazionali

In ambito lavorativo ho avuto l’opportunità e la fortuna di essere a contatto con diverse persone,
imparando a rapportarmi con loro in modo da finalizzare gli obbiettivi comuni.

Nell’ambito sociale mi relaziono con empatia affrontando con il sorriso qualsiasi sfida mi si presenti

Capacità e competenze
organizzative

Ho maturato nel tempo l’esperienza di organizzazione e programmazione dei lavori, sviluppando la
capacità di intermediazione e armonizzazione all’interno di un Team

Capacità e competenze
tecniche

Avanzata esperienza maturata nel corso degli anni nell’utilizzo si software quali: 
- Autocad 2D
- Microsoft Excel, Microsoft Word
- Floor Plan

Altre capacità e competenze Ritengo di essere una persona disponibile e flessibile, capace di adattarmi in breve tempo ai diversi 
contesti lavoratici e sociali.

Dal 2012 ad aggi sono membro del Comitato genitori della Scuola Primaria “U. Tagliabue di Desio
quartiere San Giorgio. Attualmente ricopro il ruolo di Vicepresidente nel Direttivo del Comitato.

Dal 2019 ad oggi sono TM ( Team Manager ) della categoria MiniRugby della Società Seregno Rugby.
Nel MiniRugby il TM aiuta il bambino a vivere serenamente la sua esperienza in campo coadiuvando il
coordinatore nella “gestione delle situazioni esterne al terreno di gioco”, In particolare collabora con lui
per far si che genitori e società abbiano sempre un punto di contatto prevedendo le situazioni che
rischierebbero  di  incrinare  il  rapporto  fiduciario  col  club  indirettamente  di  minare  la  serenità  del
bambino.
Il TM è una presenza fondamentale fra i genitori che devono sempre sentirlo come parte importante
del gruppo.

Dal  2019  faccio  parte,  come  rappresentante  dei  genitori  della  comunità  si  San  Giorgio,  nella
Commissione Parrocchiale di Desio quartiere San Giorgio. Coordiniamo le attività della parrocchia e
dell’oratorio.

Patente Automobilistica Tipo B – Automunito -

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI IN BASE AL DISPOSITIVO DEL
DECRETO LGS 196/2003 E ALL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

2
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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Gavazzi  
 

  

  

  

  

Sesso Femminile | Data di nascita 16/11/1978 | Nazionalità Italiana  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                    17/12/2020 – oggi 
 
 

 
04/03/2019 – 03/2020 

Tirocinio - DoteComune 
Comune di Desio (MB), ufficio Cultura 
Supporto in amministrazione e in organizzazione eventi 
 
Tirocinio - Impiegata (part-time mattino) 
Procura della Repubblica, Monza (MB)  
Archivio digitale e cartaceo di denunce penali, data-entry, affiancamento a nuovi tirocinanti 

12/03/2019–24/07/2019 Restauro di persiane di un condominio (part-time pomeriggio) 
Associazione T12 Lab, Milano  
Carteggio, stucco e pittura 

23/09/2012–30/11/2015 Impiegata di archivio 
Faculdade Assis Gurgacz, Cascavel - PR (Brasile)  
Archivio documenti, aggiornamento dati degli studenti 

01/11/2011–31/03/2012 Impiegata d'ufficio 
Laboratorio Alvaro - Dasa, Cascavel - PR (Brasile)  
Registro pazienti e relativi esami 

01/09/2008–09/2011 Product test specialist 
ING Direct Italia, Milano (Italia)  
Sessioni di test applicando diverse possibili casistiche per il controllo del funzionamento dei softwares 

01/01/2006–31/07/2008 Assistente informatica 
Kedrios S.P.A., Milano (Italia)  
Controllo andamento carico-scarico dati informatici 

01/10/2002–30/10/2004 Assistente grafico 
Editoriale Colonna News s.r.l, Milano (Italia)  
Impaginazione, correzioni, modifiche della rivista "Rendez Vous Italia" e di testi scolastici, 
preparazione di opuscoli e volantini per aziende. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

07/09/2019 – 27/01/2020 
 
 
 

28/04/2018–29/04/2018 

Corso di Design 
T12Lab, Milano (Italia) 
 
Corso di Istruttore Fitness per la Terza Etá 

 

NonSoloFitness, Milano (Italia)  

23/09/2017–24/09/2017 Corso di Istruttore Fitness per bambini  

NonSoloFitness, Milano (Italia)  

27/05/2017–28/05/2017 Corso Personal Trainer - I livello  

NonSoloFitness, Milano (Italia)  

01/03/2016–31/10/2016 Corso Allenamento funzionale - 4 moduli  

Academia Mov&Mente, Cascavel - PR (Brasile)  

01/02/2012–04/02/2016 Laurea in Educazione Fisica, riconosciuta dalĺ Universitá Statale di 
Milano come laurea triennale in Scienze Motorie Sport e Salute 

 

Faculdade Assis Gurgacz, Cascavel - PR (Brasile)  
Educatore fisico presso strutture sportive o istituzioni private 

01/02/2012–28/03/2015 Laurea in Educazione Fisica per ĺ abilitazione alĺ insegnamento 
nelle scuole 

 

Faculdade Assis Gurgacz, Cascavel - PR (Brasile)  
Insegnamento negli istituti scolastici, dalle scuole delĺ infanzia alle superiori. 

10/2005–12/2005 Corso base di Java  

Fondazione Don Gnocchi - Milano 

01/09/1999–30/06/2002 Diploma di Grafica  

IED - Istituto Europeo di Design, Milano (Italia)  
Grafica pubblicitaria, grafica impaginazione 

09/1993–07/1998 Maturitá scientifica  

Istituto Ettore Majorana, Desio - MB (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

portoghese (Brasile) B2 C1 B1 B1 C1 

lingua dei segni brasiliana B1  B1 B1  

lingua dei segni italiana B1  B1 A2  
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inglese A1 B1 A1 A2 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze relazionali con i bambini e gli adolescenti, acquisite durante le mie esperienze di 
volontaria in una scuola per sordi nel 2010 per alcuni mesi e di tirocinante nelle scuole dal 2013 al 
2014, a Cascavel (PR) - Brasile 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
- buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint); 
- sufficiente conoscenza di programmi di grafica - webdesigner (Photoshop, Xpress, Dreamweaver). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Collaborazioni, interessi personali, 
hobby 

- Laboratori di teatro: - da settembre 2017 ad oggi: "Laboratorio Silenzio" per sordi e udenti a Monza 
con collaborazioni con T12Lab attraverso installazioni e perfomances (ArnoLab19, AsinaraLab19 e 
SideBySide); 
                                    - da ottobre 2020 a giugno 2021: lab “Il Gesto del Corpo” a Lainate; 
                                    - da settembre 2018 a dicembre 2019: "Nel Segno del Minotauro" a Milano; 
- periodo lockdown – fine giugno 2020: lezioni di ginnastica on-line (nel ruolo di istruttrice) a 3 piccoli 
gruppi di donne;  
- da settembre 2020 ginnastica online individuale (nel ruolo di personal trainer); 
 
 ▪ da settembre 2017 ad oggi: 
- preparazione piani di allenamento per amici e famigliari 
- Attivitá fisica, uscite con amici, trekking, cinema, teatro, mostre, letture, seminari sulĺ accessibilitá per 
le persone con disabilitá; 
▪ aprile-maggio 2019 e novembre-dicembre 2019: corso "Corpi che pensano" presso l´associazione 
Co.Me. a Brugherio; 
▪ da gennaio 2019 ad aprile 2019: corso di sensibilizzazione alla Lis a Monza;  
▪ da novembre 2018 a marzo 2019 partecipazione al laboratorio T12-lab a Milano: creazione di oggetti 
di design con materiale di scarto della produzione industriale; 
▪ da settembre 2017 ad Aprile 2019: Proloco Desio - parte operativa: progettazione grafica di 
locandine e volantini; 
▪ da ottobre 2018 a febbraio 2019: corso di pilates; 
▪ Ottobre e Dicembre 2017: aiuto allestimento di due mostre di arte e fotografia presso Villa Tittoni - 
Desio (MB); 
▪ Dal 2000 al 2010: esperienze di volontariato sia in Italia che alĺ estero; 
▪ Dal 2004 al 2008: creazione e aggiornamento di due siti web: www.cisdpio11.it e www.kimscout.it; 
▪ Dal 1998 al 2007: partecipazione a diversi corsi culturali: teatro, danze popolari e pianoforte; 
▪ Dal 1987 al 1999: scoutismo presso il gruppo scout "Seregno 1" a Seregno (MB). 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences




ESPERIENZA LAVORATIVA

Francesco
Maistro

DATA DI NASCITA: 
06/10/1958 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

01/04/2021 – ATTUALE – Desio, Italia 

01/07/1999 – 31/03/2021 – Limito di Pioltello, Italia 

Direzione tecnica

01/04/1998 – 30/06/1999 – Filago, Italia 

Addetto ai preventivi per gare d'appalto

01/07/1996 – 31/03/1998 – Cernusco sul Naviglio, Italia 

Impiegato tecnico addetto all'industrializzazione prodotti

01/01/1992 – 30/06/1996 – Cernusco sul Naviglio, Italia 

Impiegato tecnico addetto all'industrializzazione del prodotto

01/10/1986 – 31/12/1991 – Crescenzago, Italia 

Impiegato tecnico presso le tecnologie centrali di gruppo

01/01/1986 – 30/09/1986 – Desio, Italia 

Preventivista impianti e responsabile di squadre impiantistiche

01/06/1979 – 31/12/1985 – Desio, Italia 

Definizione metodi e attrezzature di lavoro per reparti di carrozzeria

01/03/1978 – 31/05/1979 – Desio, Italia 

Operaio presso l'officina meccanica e presso il magazzino

Pensionato 
INPS 

Impiegato tecnico 
Esselunga S.p.A. 

Preventivista ufficio tecnico 
Sint S.p.A. 

Impiegato tecnico 
Cifi-Arcofalc 

Impiegato ufficio tecnico 
Otis S.p.A. 

Impiegato tecnico 
Magneti Marelli S.p.A. 

Responsabile di cantiere 
C.M.B. Impianti 

Impiegato ufficio metodi 
Fiat auto S.p.A. 

Operaio 
Ponti e Terenghi 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Gestione autonoma della posta e-mail /  Microsoft Office /  Windows /
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 

VOLONTARIATO 

01/10/1972 – 01/07/1977 – Via Manzoni, Desio, Italia 

01/10/1980 – 01/07/1983 – Via Manzoni, Desio, Italia 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico Meccanico 
ITIS Enrico Fermi 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnico 
ITIS Enrico Fermi 

01/04/2021 – ATTUALE 

Desio 

Volontario Protezione Civile 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Desio, 01/08/2021  







CURRICULUM VITAE 
Nome: Costantino 
Cognome: Masolo 
Nato il: 13/10/1953 
A: Desio (MI) 
 
 

Educazione 
Perito elettrotecnico 
ITIS Galvani, Milano 
1972 
 
 

Esperienze professionali 
 
1973 – 1978 
Elettronica Industriale S.p.A. 
Tecnico ripetitori 
 

1978 – 1982 

Instrumentation Laboratory S.p.A. 

Tecnico strumenti elettromedicali 
 

1983 – 1990 

Artigiano elettronico autonomo 

Cablaggi, elettronica, stampati, collaudi 
 

1990 – 1994 

Geritel 

Tecnico di trasmissioni 
 

1994 – 2002 

Borealis S.p.A. 

Tecnico manutenzioni 
 

2002 – 2010 

Schulmann S.p.A. 

Tecnico manutenzione 

 
 

Lingue 
Italiano (madrelingua) 
Inglese (scolastico) 



Giorgio Mastrorocco Email giorgio.mastrorocco@gmail.com
Indirizzo Via Serao 14, 20832 Desio (MB)

Numero di telefono +39393289666069

Percorso Professionale

Product Lifecycle Management
Champion and Design Methodology
Leader
STMicroelectronics Agrate Brianza
lug 2021 / In corso

Per il Gruppo ADG di STMicroelectronics, responsabile
dell'implementazione nell'intera organizzazione del Product Lifecycle
Managment, la piattaforma per la digitalizzazione del ciclo di vita dei
prodotti, dallo sviluppo tecnologico, all'industrializzazione fino al termine
della produzione. In questo programma, responsabile a livello Corporate
della definizione delle specifiche della piattaforma per la gestione delle IP
(Intellectual Properties) di Design.
In ADG Digital Product R&D, responsbile della definizione delle
Metodologie di Progettazione.

Verification Manager
STMicroelectronics Agrate Brianza
gen 2015 / lug 2021

In ADG (Atomotive and Discrete Group) ho coordinato i team di Verifica
Digitale di Agrate Brianza, Greater Noida (India) e Le Mans (Francia)
nell'attività di verifica di IP (Intellectual Properties) e SoC (System on
Chip), per lo sviluppo di Microcontrolllori, sistemi di Infotainment e ADAS

Front-End Principal Engineer
STMicroelectronics Agrate Brianza
gen 2010 / dic 2014

In APG (Automotive Product Group) e nell'ambito del Joint Development
Program con Freescale, ho definito un sistema di assemblaggio di IP
(intellectual Properties) basato sullo standard IP-Xact, per lo sviluppo di
Microcontrollori.

Verification Engineer
STMicroelectronics Agrate Brianza
ott 2002 / dic 2009

in APG (Automotive Product Group) di STMicroelectronics, come
Verification Engineer ho lavorato alla verifica digitale di microcontrollori,
con metodi di pseudo-random simulation (linguaggi Specman-e e
SystemVerilog) e Formal Verification (PSL)

CAD Engineer
SGS-Thomson Agrate Brianza
set 1995 / set 2002

Come CAD Engineer presso la Central R&D di SGS-Thomson ho
sviluppato un Software utilizzato nella progettazione di Microchip per la
gestione della connesione tra die (circuito in silicio) e package.
Ho poi lavorato a modelli di sistemi con partizionamento e co-sviluppo di
Hardware e Software, per alcuni mesi in PARADES, a Roma, con il team
di Sangiovanni Vincentelli, full Professor presso il Dipartimento di
Electrical Engineering della Universty of California, Berkeley

Sviluppatore SW
SET Sviluppo e Tecnologia Cinisello Balsamo
ott 1994 / ago 1995

Come consulente per Set Sviluppo e Tecnologie, ho sviluppato Software
in C++ di supervisione per automazione industriale, di cui ho eseguito la
messa in servizio presso i committenti, tra cui Dalmine (Arcore) e Klil
(Haifa, Israele)

Formazione

Servizio Civile
Caritas Ambrosiana Milano
1994

Ingegneria Elettronica
Politecnico Milano
1993

Indirizzo Bioingegneria

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Desio
1985

Attuale Liceo Ettore Majorana



Competenze

Design Methods: Esperto

PLM: Livello avanzato

Digital Verification: Esperto

Electronic Design Automation: Esperto

Team Leadership: Livello avanzato

Lingue parlate

Italiana
Madrelingua
Inglese
Fluente

Punto d'interesse

Energie Rinnovabili

Efficienza energetica

Bici

Auto Elettriche

Dialogo interculturale e interreligioso

Sostenibilità Ambientale e Sociale











 
 

CURRICULUM VITAE 

  
 

  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome SILVIA MERLINI 
Indirizzo Via San Lorenzo 38 – 20033 Desio (MI) 
Cellulare 366/6346368   

E-mail silvia_merlini34@yahoo.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/03/1973 
  

 
 

 

 
 

Esperienza professionale 
 

                                               Date 
                              Ruolo ricoperto 
 
 
 
                                         Azienda 

 
 
 
 
 

Posizione attuale 
Operations Manager 
Responsabile di Team di Customer Care e Ufficio Gare. Referente di contatto per i 
rapporti con la sede internazionale della casa madre. Settore medicali e dispositivi 
medici 
MASIMO EUROPE LTD – MILANO 

 
 

                                               Date 
                              Ruolo ricoperto 
 
 
 
                                         Azienda 

 
 
Novembre 2011 – Giugno 2020 
Senior Customer Care Specialist 
Gestione completa bandi d’appalto – settore medicale. Supporto al Team Vendite e 
distributori. Assistenza Team Marketing europeo. Organizzazione riunioni aziendali 
ed eventi congressuali di settore. Problem solving 
MASIMO EUROPE LTD – MILANO. 

 
 

                                               Date 
                              Ruolo ricoperto 
 
 
                                         Azienda 

 
 
Novembre 2006 – Ottobre 2011 
Addetta Ufficio Gare 
Specialista preparazione e partecipazione gare d’appalto pubbliche per il settore dei 
dispositivi medici. Supporto al Team Commerciale e Marketing. Business Travel 
RESPIRONICS ITALY SRL – PHILIPS ITALIA SPA - MONZA 

 
 

                                               Date 
                              Ruolo ricoperto 
 
 
                                         Azienda 

 
 
Novembre 2003 – Marzo 2006 
Assistente Commerciale 
Segreteria commerciale e generale. Gestione ordini. Gestione Business Travel. 
Rapporti societa’ estere di rappresentanza 
APT SRL – CESANO MADERNO 

 









 
 

CURRICULUM VITAE 

  
 

 
 

 
 

                                               Date 
                              Ruolo ricoperto 
 
 
                                         Azienda 

 
 
Gennaio 2002 – Ottobre 2003 
Assistente Amministratore Delegato 
Segreteria direzionale. Contatti casa madre. Stesura report di vendita e di 
pianificazione. Gesione agenda e Business Travel. Rapporti consociate estere 
BUSCH ITALIA SRL – NOVA MILANESE 

 
 

                                               Date 
                              Ruolo ricoperto 
 
 
 
                                         Azienda 

 
 
Novembre 2000 – Gennaio 2002 
Assistente Commerciale 
Segreteria commerciale Paesi Emergenti (Medio Oriente e Africa anglofona). 
Specialista quotazioni dispositivi medici. Gestione ordini. Recupero crediti. 
Organizzazione training e Business Travel 
PERKIN ELMER ITALIA SPA – MONZA 

 
 

                                               Date 
                              Ruolo ricoperto 
 
 
 
                                         Azienda 

 
 
Marzo 1994 – Novembre 2002 
Segretaria Amministratore Delegato 
Segreteria direzionale. Stesura report periodici. Gestione documenti riservati. 
Gestione agenda e Business Travel. Organizzazione eventi fieristici. Problem 
solving. Analisi contratti. Contatti filiali estere 
FORMENTI ITALIA SPA – SELECO FORMENTI SPA - LISSONE 

  

 
 

Istruzione e formazione  

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere 
Istituto scolastico   Istituto Statale P.A.C.L.E. -  M.L. KING – Muggiò  

  

Capacità e competenze  

Altra(e) lingua(e) INGLESE: fluente scritto e a parlato 
TEDESCO: buono scritto e parlato 

Corsi di specializzazioe  1) Corsi di INGLESE: all’estero ed in Italia (PET e FCE) 
 2) Corsi di TEDESCO: all’estero ed in Italia 
 3) Corsi specializzazione: Bandi di gara e appalti nella Pubblica Amministrazione 
(Sanità) - approfondimenti 

Tempo libero: Fotografia, sci, trekking, running, lettura 
 
 
 

 

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)". 
 

 
 

Silvia Merlini  
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 Silvia Maria Santoro 
Informazioni personali 

 

Nata il 10 Luglio 1982 in Desio (MB) – Italia  

 

 

 

Profilo Professionale 

Silvia è una persona motivata, con spiccate doti di comunicazione e predisposizione al lavoro sia di 

squadra che individuale. Flessibile e creativa, abituata al lavoro in contesti di forte pressione, ha 

raggiunto obiettivi competitivi alla guida di team di lavoro eterogenei. 

Ad oggi, Silvia è Service Manager e Delivery Lead in una azienda di consulenza gestionale di primo 

livello. Si è occupata di gestire tutti i servizi post installazione sistemi gestionali (ampliamenti, supporto 

tecnico, adeguamenti fiscali, etc.) offerti all’ampio parco clienti, nonché di coordinare il team di 

consulenti dedicato. Attualmente si occupa di gestire progetti di implementazione ERP presso una 

multinazionale chemical e un grande retailer italiano. 

Precedentemente, Silvia ha lavorato presso una corporation americana gestendo un canale specifico di 

aziende partners italiane e, ancor prima, ha svolto il ruolo di project e program manager presso una 

delle più importanti società nel mondo della consulenza organizzativa e gestionale.  

Le sue competenze, così come i suoi punti di forza naturali, si focalizzano sul coordinamento delle 

attività e sull’analisi dei processi nell’ambito di progetti di implementazione di sistemi informatici. Ha 

lavorato con successo in progetti nazionali ed internazionali appartenenti a settori di business diversi in 

Italia e negli Stati Uniti. 

Il suo profilo è completato da una forte metodologia e abilità nella gestione delle priorità di progetto e 

delle relative consegne. 

Esperienze professionali 

Feb.2018 – 

oggi  

Delivery Lead and Service Manager presso Avanade (precedentemente Concert - 

Gruppo Ethica – acquisita da Avanade nel Maggio 2020). 

Caratteristiche: Project Manager su progetti di respiro internazionale. 

Gestione del parco clienti (100+ aziende di dimensioni medio-grandi) per tutti i servizi 

post installazione sistema gestionale: customer service, ampliamenti, passaggi di 

versione, adeguamenti fiscali. Coordinamento del team di consulenti (25 persone) 
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dedicati a questi servizi e monitoraggio avanzamenti di commessa, criticità, redditività 

e tempistiche.   

 

Gen.2017 

– 

Gen.2018  

Partner Technology Strategist presso Microsoft. 

Caratteristiche: guidare l’adeguamento tecnico e strategico dei partners Microsoft 

Dynamics sul mercato italiano in modo da accrescerne la performance di progetto e 

la capacità di vendita al cliente finale. Supporto ai partners in fase di prevendita e 

riferimento per gli stessi in caso di alta criticità con il cliente nei servizi di post 

vendita. 

Ago.2012 

– Dic.2016 

Senior Support Engineer presso Microsoft.  

Mansioni e caratteristiche: collaborazione con le società Partner Microsoft ed i clienti 

finali Premier per le attività di supporto ed i servizi di advisory legati a MS Dynamics 

AX – area Finance e Project. Collaborazione con il team di prodotto ed in particolare 

il team responsabile delle localizzazioni del sistema ERP per le varie nazioni europee, 

sulla base delle esigenze espresse dal mercato.  

Team internazionale, dislocato sul territorio EMEA. Utilizzo delle lingua inglese per 

tutte le attività quotidiane.  

 

Gen.2012 

–Ago.2012 

Project e Program Manager in NPO Business Solutions(*), Cernusco sul Naviglio (MI). 

Mansioni e caratteristiche: coordinamento delle risorse, controllo avanzamento di 

commessa e gestione delle priorità, gestione e contrattazione change requests 

rispetto allo scope di progetto nell’ambito di progetti di implementazione della 

soluzione gestionale Dynamics AX. Responsabile area rollouts (acquisizione della 

commessa, definizione del team di progetto, coordinamento con responsabili di 

progetto filiali estere, gestione contratto e change requests). Consulente senior area 

Finance e Cost Accounting. 

Progetti: multinazionale operante nel settore dell’abbigliamento sportivo; rollouts 

internazionali. 

(*) NPO Business Solutions ha acquisito il ramo di azienda relativo a Dynamics AX di Columbus IT Italia (si 

veda esperienza precedente), prendendo in carico progetti e consulenti. 

Lug.2010 – 

Dic.2011 

Project e Program Manager in Columbus IT Italia, Segrate (MI). 

Mansioni e caratteristiche: Coordinamento delle risorse, controllo avanzamento di 

commessa e gestione delle priorità, gestione e contrattazione change requests 

rispetto allo scope di progetto nell’ambito di progetti di implementazione della 

soluzione gestionale Dynamics AX. Responsabile area rollouts (acquisizione della 

commessa, definizione del team di progetto, coordinamento con responsabili di 

progetto filiali estere, gestione contratto e change requests). 
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Progetti: multinazionale operante nel settore chimico-plastico; multinazionale nel 

settore lusso, rollouts internazionali, partecipazione a progetto presso multinazionale 

americana nel settore del packaging.  

Mag.2009 

– Giu.2010 

Senior Consultant e Assistant Project Manager presso Columbus IT Italia, Segrate 

(MI). 

Mansioni e caratteristiche: Coordinamento team di lavoro e controllo delle attività 

per l’area Finance, Controllo di Gestione e Contabilità Industriale, definizione dei 

processi to-be e coordinamento con responsabili delle altre aree di progetto e 

consulenti esterni (revisori, consulenti per la convalida farmaceutica) affiancamento 

nella gestione e revisione del piano e dell’issue list di progetto all’interno di progetti di 

implementazione della soluzione gestionale Dynamics AX.  

Progetti: implementazione di Dynamics AX presso multinazionale farmaceutica con 

sede in Italia, Stati Uniti e Francia; multinazionale chimico-farmaceutica con sede in 

Italia e Stati Uniti. 

 

Mar.2008 

– Apr.2009 

Consultant presso Columbus IT Italia, Segrate (MI). 

Mansioni e caratteristiche: Analisi dei processi e definizione delle soluzioni to-be, 

mapping, testing nell’ambito dell’area Finance e Controllo di Gestione sulle soluzioni 

gestionali Dynamics AX. Coordinamento e addestramento risorse junior.  

Progetti: implementazione di Dynamics AX presso società del settore metal; società 

di canalizzazione e distribuzione delle acque; roll-out di Dynamics AX su filiali italiane 

di società estere appartenenti a settori diversi.  

 

Feb.2007 – 

Feb.2008 

Junior Consultant presso Eurobrands ARconsulting (successivamente Columbus IT 

Italia), Segrate (MI). 

Mansioni e caratteristiche: Analisi dei processi, affiancamento nei mapping, setup e 

testing nell’ambito dell’area Finance sulle soluzioni gestionali Dynamics AX e 

Dynamics NAV.  

Progetti: implementazione di Dynamics NAV presso società commerciale di materiale 

elettrico, implementazione di Dynamics AX presso società di impianti per 

l’automazione navale. 

Istruzione 

 2004-2006 Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale, percorso “Gestione d’impresa” presso il 

Politecnico di Milano. Tesi: “Un’analisi empirica dei servizi di comunicazione Voice 

over IP in Italia” (voto: 101/110). 
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2001-2004 Laurea di primo livello in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano. Tesi: 

“Business Game: simulazione di gestione risorse umane, produttiva e  finanziaria in 

condizioni di mercato competitivo” – Polimi Management Challenge edizione 2004. 

Certificazioni e corsi 

 2021 Certificazione interna Avanade Delivery Lead   

 2021 Corso interno Avanade Leadership Program for Women    

 2020 Certificazione ITIL 4 Foundation Certificate in IT Service Management   

 2016 Certificazione in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations   

 2014 Corso interno Microsoft di Management Reporter per Dynamics.  

 2011 Corso interno Columbus IT di Project Management. 

Corso interno Columbus IT di perfezionamento lingua inglese. 

2009 Corso interno Columbus IT su convalida farmaceutica (accenni alle GMP). 

2008 Certificazione in Microsoft Dynamics NAV 5.0 Finance. 

Certificazione in Microsoft Dynamics AX 4.0 Finance. 

2007 Corso Microsoft: Microsoft Dynamics AX, Trade&Logistics part I and II and Bill of 

Material. 

Corso To-Increase (partner Microsoft): Microsoft Dynamics AX, IEM Product track 

I and II. 

2004-2005 Corso di Risk management presso il Politecnico di Milano. 

Corso “Recent developments and prospects in business management” presso 

l’Universidad Politecnica di Madrid. 

Conoscenze Informatiche 

Ottima conoscenza di Microsoft Office, Microsoft Dynamics, Microsoft Sharepoint/Teams. 

Lingue 

Italiano: madre lingua. 

Inglese: fluente. 

Interessi personali 

Passione per la moda, la cucina e il viaggiare. 

 



I 

Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di : 
per uso: 

SANTORO 
SILVIA MARIA 
1007/1982 

Sistema lnfonnattvo del Casellario 
Certificato dal Casellario Giudiziale 

(ART. 24 D.P.R.14111~2 N.313) 

CERTIFICATO NUMERO: 24391/2021/R 

DESIO (MB) - ITAUA 
F 

INTERESSATO 

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN 
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019) 

/ Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE· PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA 

MONZA, 11/08/2021 11 :4 7 IO CERTIFICATIVO 

Il DIRETTORE RATIVO 
Dott. Fra ARl 

11 presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privali gestori di pubblici servizi della Repubblica 
Italiana (art 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. ) 

\ 
\ 



Fabiana Scamardella
Impiegata

© European Union, 1995-2021

13-05-1980
Italiana

https://www.linkedin.com/in/fabianascamardella/

DESCRIZIONE Sono un'appassionata di comunicazione. Lungo il mio
percorso ho sviluppato e utilizzato capacità legate alla gestione di molteplici attività anche
extralavorative, quali pensiero creativo,comunicazione

Utilizzo e gestione piattaforme email

marketing (ContactLab e MailUp).
Gestione e ottimizzazione dati
statistici campagne.
Produzione materiali e contenuti siti
web, blog e materiale promozionale.
Linguaggio html
Creazione piano editoriale
Conoscenza tecniche SEO
Grande passione per la scrittura
Eccellente capacità di comunicazione
Gestione tempistiche e scadenze
Ottime capacità relazionali

ESPERIENZA

Milano
Gennaio 2015 - Attuale

Customer Success Specialist
Growens

Milano
Febbraio 2020 - Attuale

Freelance Contributor
Sololibri.net

Recensioni Libri

Lissone
Gennaio 2019 - Gennaio 2021

Freelance Copywriter
Impronta Digitale Web

creazione contenuti creativi
individuare target speci�ci per comunicazione del cliente

Cinisello Balsamo
Maggio 2013 - Giugno 2016

Autore e Speaker radiofonico
Crossradio

Creazione e promozione programma radiofonico

Data di nascita :
Nazionalità :
Link :

Ho gestito i reclami dei clienti con calma ed empatia.•
Ho partecipato attivamente alle riunioni ed ho contribuito a creare nuove procedure.•
Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine.•
Ho risposto a telefonate, email ed ho interagito di persona con i clienti.•
Ho gestito una vasta gamma di documenti ed ho immesso informazioni nei database.•
Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale.•
Ho fatto proposte su come migliorare le prestazioni e l'e�cienza.•
Ho aiutato la direzione nell'identi�care i problemi del �usso di lavoro e nel trovare soluzioni.•





Desio
Gennaio 2006 - Agosto 2015

Soccorritore volontario
Croce Rossa

Milano
Giugno 2009 - Dicembre
2014

Customer Care Specialist
ContactLab

Paderno Dugnano
Luglio 2008 - Luglio 2009

Supporto Tecnico
Query

Traduzione software in tedesco e francese

Desio
Gennaio 2007 - Giugno 2008

Impiegata
Schenker Group

Gestione trasporto importazione e esportazione materie prime

Cormano
Febbraio 2005 - Gennaio
2007

Responsabile U�cio Stampa
Artenergy

Gestione comunicati stampa e rapporti con stampa e istituzioni.
Richiesta patrocini per iniziative e manifestazioni
Produzione materiali per la stampa in italiano e in lingua inglese.
Gestione contenuti web e contenuti campagne promozionali

ISTRUZIONE

Seregno
1995 - 2019

Perito Aziendale e Corrispondente Lingue Estere
Primo Levi

Bergamo
1999 - 2004

Scienze Della Comunicazione
Università degli Studi di Bergamo

LINGUE

Francese
Livello intermedio

Inglese
Livello avanzato

Spagnolo
Livello avanzato

Tedesco
Livello base

COMPETENZE

Ho gestito i reclami dei clienti con calma ed empatia.•
Ho partecipato attivamente alle riunioni ed ho contribuito a creare nuove procedure.•
Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine.•
Ho risposto a telefonate, email ed ho interagito di persona con i clienti.•
Ho gestito una vasta gamma di documenti ed ho immesso informazioni nei database.•
Ho formato, istruito e supervisionato nuovi membri del personale.•
Ho fatto proposte su come migliorare le prestazioni e l'e�cienza.•
Ho aiutato la direzione nell'identi�care i problemi del �usso di lavoro e nel trovare soluzioni.•

Ho gestito i reclami dei clienti con calma ed empatia.•
Ho partecipato attivamente alle riunioni ed ho contribuito a creare nuove procedure.•
Ho risposto a telefonate, email ed ho interagito di persona con i clienti.•

Servizio clienti Lavoro di gruppo

Risoluzione dei problemi Vendite

Leadership Parlare in pubblico

Gestione dei con�itti Tutoraggio

Social media Amministrazione u�cio











ANGELO SCOPELLITI

-

0000000000

-

Ho sviluppato eccellenti doti relazionali e di comunicazione attraverso la mia lunga esperienza nell'ambito
lavorativo e sportivo.

Mi hanno portato ad intrattenere relazioni e cooperare con gruppi di atleti professionisti e di professionisti
di diverse culture e nazionalità. 

Sono in grado di comunicare in modo esplicito breve e è diretto, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell'ellutenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela, con la rete di
vendita e con l'utenza della mia ultima esperienza professionale. 

Ho sviluppato un eccellente orientamento ai risultati eccellenti doti organizzative in autonomia sia nel
lavoro in team grazie alle mie più che decennali esperienze nel mondo sportivo e professionale. Esse mi
hanno insegnato a sviluppare schemi, esercizi, tattiche, tecniche e strategie di cucina, di vendita,
marcheting e sportive alla finalità di essere una persona motivante e ambizioso per un percorso di
crescita. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate e di reggere reggimi di lavoro
stressanti grazie alle diverse esperienze lavorative. 



06/2021
-

2018 -
2021

Dicembre
2018 -
Luglio
2019







ANGELO SCOPELLITI

Contatto

-

0000000000

-

Informazioni Personali

Nazionalità : Italiana

Abilità

Le Lingue

Italiano - Madrelingua

Inglese - Parlato e Scritto - Buono

Francese - Parlato e Scritto -

Scolastico

Spagnolo - Parlato e Scritto -

Scolastico

OBBIETTIVO

Uno dei miei obiettivi e quello di diventare un direttore di una catena
ristorantiva, possibilmente intersecano e sensibilizzando la tematica
della ristorazione alla disabilità, dando opportunità di lavoro e
indipendenza anche a chi ha un handicap e ha un sogno
nell'enogastronomia in grado di fornire cibo di grande qualita e un
servizio eccellente alla clientela, collaborando con uno staff di primo
livello. Raggiungero questo traguardo avvicinandomi a piccoli passi,
dimostrando la mia determinazione e la mia competenza, mettendo le
mie qualita a disposizione dei titolari e conquistando il rispetto dei miei
collaboratori.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Politica Comunale
Candidato Consigliere nella città di Desio
Iscritto e socio fondatore della lista civica "Desio Libera" 

Organizzatore di eventi di moda
Freelance
Collaborazioni con location, fotografi, giornalisti e
associazioni per persone diversamente abili ai fini di
sensibilizzare tematiche importanti come quella della
diversità e disabilità al fronte della uguaglianza nel campo
della moda e alta moda. 

Ente pubblico
Ufficio Relazioni al Pubblico - Servizio Partecipazione e
Cittadinanza Attiva
Servizio ai cittadini ed eccellenti doti e capacità relazionali e
comunicative nel sapersi porre con metodo di problem
solving al fine di risolvere loro qualsiasi tipo di problematica
e/o richiesta. Come ad esempio: Gestione reclami,
Segnalazioni, Prenotazioni appuntamenti attraverso sistemi
informatici. 
Predisposizione reportistica per la direzione. 
Interloquire e rapportarmi previo telefono o di persona con
aziende pubbliche e di competenza per la risoluzione di
problematiche unite al discorso igienico urbanistico e
controllo in sopralluogo in richiesta alla necessità di
riscontrare un feedback corretto e adeguato. 
Lavoro amministrativo riguardante le pratiche da segnalare
con trasparenza. 
Uso di un programma specifico per trasmettere notizie
quotidiane sul territorio attraverso un ledwall. 
Progettibsul territorio. 

Utilizzo del pc e dei suoi programmi100%

Utilizzo di attrezzature specifiche da
cucina

100%

Utilizzi di macchinari sportivi 100%



Maggio
2017 -

Giugno
2016 -

Dicembre
2014 -
Marzo

2015

Febbraio
2012 -
Marzo

2012

Dicembre
2011 -

Ottobre
2011 -

Novembre
2011

Dicembre
2010 -

Nims
Consulente pubblicitario, Venditore
Formazione e affiancamento presso la sede Nims.
Libero professionista nell'ambito commerciale che si occupa
di pubblicità e vendita di prodotti Nims e Lavazza. 
Incarico di ampliare il proprio portafoglio clienti e
successivamente nell'assisterli nelle varie problematiche
relative ai prodotti dagli stessi acquistati. 

Da.Ma - SubAgenzia assicurativa di Generali
Assicuratore, Venditore Finanziario
Corso per registrazione all'albo degli assicuratori.
Vendita di prodotti assicurativi-finanziari (polizze vita, polizze
danni, polizze assicurative su automezzi). 
Incarico di ampliare il portafoglio clienti al fine di avere
contatti sempre nuovi assistendoli nelle varie problematiche
he relative alle polizze stipulate. 
Formazione e professionalità nel svolgere l'attività di call
center outbound sia inbound. 
Ricerca di nuovi clienti anche attraverso tecniche, modalità e
strategie di vendita attraverso iniziative e/o mezzi tecnologici

Amway - Azienda Multinazionale
Venditore - Agente di Commercio
Formazione e creazione del team
Formazione e professionalità nell'adottare strategie di
vendita e assistenza ai clienti 

Tirocinante
Aiuto Cuoco
Preparazioni Menu, Distribuzione pasti e servizio al tavolo
presso scuola primaria e secondaria di primo grado 

L'artigianato in Fiera, Fiera di Milano
Settore alberghiero, aiuto cuoco e cameriere
Preparazione di menù e servizio ai tavoli.
Prenotazioni e ordinazioni. 

Tirocinante
Aiuto Cuoco
Preparazioni Menu, Distribuzione pasti e servizio al tavolo
presso scuola primaria e secondaria di primo grado 

L'artigianato in Fiera, Fiera di Milano
Settore alberghiero, aiuto cuoco e cameriere
Preparazione di menù e servizio ai tavoli.
Prenotazioni e ordinazioni.



Febbraio
2010 -
Marzo

2010

Dicembre
2009 -

Ottobre
2009 -

Novembre
2009

Febbraio
2009 -
Marzo

2009

Dicembre
2008 -

Febbraio
2008 -
Marzo

2008

Dicembre
2007 -

Ottobre
2007 -

Novembre
2007

Febbraio
2007 -
Marzo

2007

Ristorante Pertegà (tirocinante)
Aiuto Cuoco, Pasticceria, Cameriere e Barman
Preparazione di menù, servizio ai tavoli e servizio Bar -
Caffetteria.
Prenotazioni e ordinazioni prevo telefono 

L'artigianato in Fiera, Fiera di Milano
Settore alberghiero, aiuto cuoco e cameriere
Preparazione di menù e servizio ai tavoli.
Prenotazioni e ordinazioni.

Ristorante Pertegà (tirocinante)
Aiuto Cuoco, Pasticceria, Cameriere e Barman
Preparazione di menù, servizio ai tavoli e servizio Bar -
Caffetteria.
Prenotazioni e ordinazioni prevo telefono 

Ristorante La locanda Martina
Aiuto Cuoco, Pasticceria, Cameriere e Barman
Preparazione di menù, servizio ai tavoli e servizio Bar -
Caffetteria.
Prenotazioni e ordinazioni prevo telefono 

L'artigianato in Fiera, Fiera di Milano
Settore alberghiero, aiuto cuoco e cameriere
Preparazione di menù e servizio ai tavoli.
Prenotazioni e ordinazioni.

Ristorante Pizzeria Osteria da Pietro
Aiuto Cuoco, Pasticceria, Cameriere e Barman
Preparazione di menù e pizze, servizio ai tavoli e servizio Bar
- Caffetteria.
Prenotazioni e ordinazioni prevo telefono 

L'artigianato in Fiera, Fiera di Milano
Settore alberghiero, aiuto cuoco e cameriere
Preparazione di menù e servizio ai tavoli.
Prenotazioni e ordinazioni.

Ristorante Pizzeria Osteria da Pietro
Aiuto Cuoco, Pasticceria, Cameriere e Barman
Preparazione di menù e pizze, servizio ai tavoli e servizio Bar
- Caffetteria.
Prenotazioni e ordinazioni prevo telefono 

Hotel Il Golfetto
Aiuto Cuoco, Pasticceria, Cameriere e Barman
Preparazione di menù e pizze, servizio ai tavoli e servizio Bar
- Caffetteria.
Prenotazioni e ordinazioni prevo telefono 



Dicembre
2006 -

2002 -
2018

Maggio
2021

Maggio
2019

2009

L'artigianato in Fiera, Fiera di Milano
Settore alberghiero, aiuto cuoco e cameriere
Preparazione di menù e servizio ai tavoli.
Prenotazioni e ordinazioni.

Cestista agonistico
Sportivo agonistico
Cestista agonistico professione nata da una passione e
divenuta un lavoro vero e proprio, amante di tutti gli sport,
esso è riuscito ad insegnarmi molto a livello umano e
professionale grazie al fatto di aver potuto giocare in prima
squadra e in nazionale. Ho avuto le mie soddisfazioni nel
poter giocare per la propria patria anche all'estero con il club
e la nazionale giocado campionati italiani, europei e un
mondiale. Riuscendo ad arricchire il mio bagaglio culturale
grazie ai vari confronti e rapporti interpersonali con diverse
persone di cultura e lingue differenti dalle mie.  

FORMAZIONE SCOLASTICA

Scuola professionale di massaggio Diabasi
Attestato di frequenza di Stretching Posturale a Metodo
Diabasi 

Sistema socio sanitario Regionale Lombardia ATS Brianza-Dipartimento
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale - Servizio Igiene
Urbana Veterinaria dell'ATS (Agenzia di Tutela Della Salute) della
Brianza
Corso è Diploma Patentino per proprietari di cani 

Alberghiera
Diploma professionale di 3° anno 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente: Bs (automunito)

Appartenente alle Categorie Protette LEGGE 68/99 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI SOPRAINDICATI IN
CONFORMITÀ AL D. L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 CON
RIFERIMENTO AL DPR 445 DEL 28/12/2000 AUTOCERTIFICO
LA VERIDICITÀ DEI CONTENUTI SOPRA ESPOSTI 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 

PEC 
Luogo e data di nascita 

Codice Fiscale 
 

PROFESSIONE  
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date 
Nome e indirizzo posto di lavoro 

Tipo di settore 
Tipo di attività 

Principali mansioni 
 
 
 

 
 

Date 
Nome e indirizzo posto di lavoro 

Tipo di settore 
Tipo di attività 

Principali mansioni 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
Istituto di Istruzione 

Principali materie di studio 
Qualifica conseguita 

 
 

Date 
Istituto di Istruzione 

Principali materie di studio 
Qualifica conseguita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Michele Summer 
Via Campini, 1 – 20900 MONZA (MB) 
039-2300863 – 339-1707679 
039-3901092 
summer.lex@sorian.it 
michele.summer@monza.pecavvocati.it 
Monza 06.08.1976 
SMM MHL 76M06 F704N 
 
Avvocato Libero Professionista – Iscritto all’Albo degli 
avvocati presso il Tribunale di Monza dal 21.04.2008 
 
 
 
 
 
 
Dal 22.04.2008 ad oggi 
Studio Legale Avv. Michele Summer, Monza,via Campini, 1  
Studio Legale 
Avvocato Libero Professionista 
Attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza in diritto civile, 
contrattualistica.  

 
 
 
 
Dal 01.02.2004 al 21.04.2008 
Studio Legale Sorrentino-Iannaccone 
Studio Legale 
Praticante Avvocato 
Assistenza nella redazione di atti e pareri, alle udienze e nella 
gestione della clientela. 
 
 
 
 
 

 
18.12.2003 
Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum 
Diritto Civile e Procedura Civile 
Laurea in Giurisprudenza 

 
 

Giugno 1996 
Liceo Classico M. Minghetti 
 
Diploma di Maturità Classica 
 
 

mailto:summer.lex@sorian.it
mailto:michele.summer@monza.pecavvocati.it










2 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
 

Organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTI 
 
 

NOTE 
 
 

 

 
 
Capacità di lavorare per incarico. Capacità di organizzare e di 
coordinare il lavoro di un gruppo.  
Capacità di autorganizzazione del tempo in funzione degli 
obiettivi.  
Capacità di collaborare e di svolgere i compiti individuati nei 
tempi previsti.  
Disponibilità al confronto ed agli approfondimenti.  
 
 
Competenze Tecniche nell’ambito della Professione di 
Avvocato: studio, ricerca, aggiornamento, redazione atti e 
pareri, istruzione contenziosi, gestione clienti in diritto civile, con 
particolare riferimento alle questioni relative a responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale, infortunistica, tutela del credito 
ed esecuzioni, contratti bancari, assicurativi, appalto, agenzia, 
contrattualistica studio e redazione, controversie condominiali, 
locazioni, diritto del lavoro. 
Buona conoscenza dei maggiori sistemi operativi informatici e 
software.   
 
 
 
 
Patente B 
 
 
Il sottoscritto dichiara  
1) che quanto riportato nel Curriculum corrisponde a verità ai 
sensi del D.P.R. 445/2000;  
2) di dare il consenso al trattamento dei dati personali ex legge 
675/ 96 e successive integrazioni e modificazioni.  

 
 

Monza, lì 1° Marzo 2016 









  

 

    
 
     INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Tramontana Simona  

Indirizzo  VIA PRATI 53   20832,  DESIO (MB) 

Telefono  +39 0362 44501                                                    Cellulare: +39 328 7178471 

E-mail  simo.lumachina@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/12/1975 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 • Tipo di azienda e settore  

 • Tipo di impiego  

 • Principali mansioni e 

responsabilità  

 

• Date  

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 • Tipo di azienda e settore  

 • Tipo di impiego  

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 • Tipo di azienda e settore  

 • Tipo di impiego  

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 • Tipo di azienda e settore  

 • Tipo di impiego  

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 09/2015 - 06/2021  

Istituto Comprensivo Casati di Muggiò (MB)  

 

scuola secondaria di primo grado “Urbani”  

Istruzione  

Insegnante  

Svolgimento del programma Ministeriale di Matematica e Scienze  

 

11/2014 - 06/2015  

Istituto Comprensivo “Agnesi” Desio (MB)  

 

Istruzione  

Insegnante  

Sostegno  

 

09/2013 - 06/2014  

Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Varedo (MB)  

 

Istruzione  

Insegnante  

Svolgimento del programma Ministeriale di Matematica e Scienze  

 

09/2012 - 06/13  

Istituto Comprensivo “Sassi Renate” Briosco  

 

Istruzione  

Insegnante  

Svolgimento del programma Ministeriale di Matematica e Scienze  

 

11/2011 - 06/2012  

Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Varedo  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 

 











  

 • Tipo di azienda e settore  

 • Tipo di impiego  

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

Istruzione  

Insegnante  

Svolgimento del programma Ministeriale di Matematica e Scienze 

 

10/03/2008 - 10/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SISA Lombardia (Società Italiana per lo Studio della Arteriosclerosi), Piazza Bernini 6, 20133 

Milano 

• Tipo di azienda  e settore  Centro di Ricerca presso l’Ospedale Bassini Cinisello Balsamo (MI)  

 

• Tipo di impiego  Biotecnologa/Ecografista  

• Principali mansioni e responsabilità  Ultrasonografia degli archi sovraortici , misurazione dell’intima media thickness, elaborazione 

statistica dati. 

 

• Date   05/2007-10/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 University of Illinois at Urbana-Champaign. laboratory of Mammalian NutryPhisyoGENOMICS of 

Prof. Juan J. Loor. 

• Tipo di azienda e settore  Università: Dipartimento di Scienze Animali  

• Tipo di impiego  Ricercatrice  Biotecnologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di espressione genica su ghiandola mammaria suina. Fase sperimentale (dal 

campionamento all’ibridazione degli acidi nucleici); fase analisi statistica  ed interpretazione dei 

dati; fase scrittura della pubblicazione scientifica. 

 

• Date   09/2004 - 03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Via Emilia Parmense 84, 29100 Piacenza  

Da Maggio 2006 a Febbraio 2008 presso PTP (Parco Tecnologico Padano) in Lodi.  

• Settore  Università: Istituto di zootecnica, laboratorio di Genetica Animale del Prof. Paolo Ajmone Marsan 

• Tipo di impiego  Ricercatrice  Biotecnologa 

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORO SPERIMENTALE:  

Analisi dell’espressione genica per l’identificazione di geni candidati associati ad importanti 

caratteri economici in animali zootecnici. 

Utilizzo di Nanotecnologie per applicazioni di diagnostica molecolare. 

 

• Date   10/2003 - 06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Cusano Milanino (MI) 

• Settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni  Svolgimento del programma Ministeriale di Matematica e Scienze 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   11/2005 - 11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e formazione 

 l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Via Emilia Parmense 84, 29100 (PC) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Studio dell’espressione genica in animali zootecnici con tecnologia microarray. 

Titolo Tesi: “MammomicsTM in sus scrofa: uncovering genomic adaptations underlying mammary 

development during pregnancy and lactation.” 

 

• Qualifica conseguita  Dottorato in Biologia Molecolare (Giudizio commissione: OTTIMO) 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Dottorato di Ricerca 

 

• Date    10/2002 – 11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e formazione 

 l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Via Emilia Parmense 84, 29100 (PC) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di biologia molecolare per il controllo della qualità degli alimenti (HPLC, ELISA, 

TRACCIABILITA’ GENETICA) 

Titolo tesi:   “Utilizzo di substrati a differente composizione per la fermentazione di Bacillus 

thuringiensis var. israelensis in beuta ed in bireattore”. 

 



  

• Qualifica conseguita  Master in “Diagnostica Molecolare Per Il Controllo Degli Alimenti” 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Master di I livello  

 

• Date    06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e formazione 

 Università di Pavia. Viale Taramelli, 24 - 27100 Pavia 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Titolo Tesi:  “Uso delle banche semi per prove di fitossicità”. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze Naturali: Conservazione della Natura e delle Sue Risorse.  

Voto: 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea vecchio ordinamento 

 

• Date    1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e formazione 

 Istituto Cremona “E. Fermi” - Milano (Mi). 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Esame di Stato di Scuola media superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Il lavoro in un gruppo di ricerca richiede una continua interazione tra colleghi e gruppi con 

competenze molto diverse. Un importante lavoro di squadra è fondamentale per il 

raggiungimento di risultati scientificamente validi. Inoltre la globalizzazione delle conoscenze 

scientifiche prevede la collaborazione ed il confronto con gruppi di ricerca stranieri. Nasce 

quindi la necessità di superare barriere culturali e di comunicazione.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ho collaborato  a numerosi progetti di ricerca (Firb Swine , LATEMAR, PRIN BioTECH) In 

particolare ero responsabile del il gruppo di genetica animale di Piacenza per il progetto Firb 

Swine ( Identificazione di geni candidati della qualità della carne in diverse razze suine). 

Attualmente (seguo nel suo percorso di studi in CTF una giovane laureanda che lavora a tempo 

part-time nel Centro SISA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

  

INFORMATICHE: 

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office. 

Programmi di statistica e calcolo: Excel; Sigma Plot  

Programmi per Microarray data analysis (ScanArray; Genespring; Ingenuity):   

Programmi per l’analisi di sequenze di RNA-DNA e per l’interrogazione di Databases. 

LABORATORIO: 

Estrazione e purificazione RNA-DNA da tessuti di mammifero ed altre matrici con numerosi 

metodi (organici; colonnine; beads magnetiche).  

Valutazione quali/quantitativa di RNA-DNA e prodotti di amplificazione con elettroforesi 

tradizionale (gel di Agarosio) e capillare (Agilent Bioanalyzer 2100). 

Amplificazione (PCR; RT) di frammenti di DNA-RNA. 

Tecnologia microarray. 

 

PATENTE                                                                        Automobilistica (patente B, automunito) 
   

 



Sistema Informativo del Casellario 
Certificato del Casellario Giudiziale 

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

CERTIFICATO NUMERO: 23935/2021/R 
Al nome di: 
Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

TRAMONTANA 
SIMONA 
13/12/1975 
DESIO (MB) - ITALIA 
F 

sulla richiesta di: INTERESSATO 
P e r u s o : RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN 

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019) 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

N U L L A 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA 

MONZA, 06/08/2021 10:57 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C|?RTIFICATIVO 

IL DIRETTORE AMMINISTRj 
Dott. Franco PANQ 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

MARCA DA BOLLO 

€9,94 
NOVE/94 . 

n t r a t e 
0 1 0 1 0 2 9 5 0OD0OFFD U19TW001 
P W ? 13/08/2021 *" 
4 5 7 8 - 0 0 0 1 0 4 E 6 J J 1 3 9 
IPPPJFIWIW : 01ZD03 

0 1 20 032610 790 5 



EGUE CERTIFICATO NUMERO: 23935/2021/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA 
Jcognome) TRAMONTANA (nome) SIMONA NATA IL 13/12/1975 A DESIO (MB) - ITALIA Pag. 2 di 2 

** AVVERTENZA ** 

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di: 

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita Sesso Paternità Codice Fiscale 
TRAMONTANA SIMONA DESIO 13/12/1975 F TRMSMN75T53D286V 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta. 
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	Mattia
        Arienti
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	VINCITORE DI CONCORSO PER INSEGNANTI 2020
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
	DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        I.C. "ENRICO TOTI"
	DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        I.C. "A. STOPPANI"
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	CORSO DI PERFEZIONAMENTO
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	LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITÀ (LM-15)
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	LAUREA IN LETTERE (L-10)
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	DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA
                    
                    
                        –
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	RETI E AFFILIAZIONI
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	WORK EXPERIENCE
	IT SPECIALIST
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	IT SPECIALIST
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	IT PROJECT MANAGER - HEAD OF WEB APPLICATIONS
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	SENIOR PROJECT MANAGER
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	FINANCIAL & INSURANCE ADVISOR
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	SALES COORDINATOR
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	RELATIONSHIP COORDINATOR
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                        INTESA SANPAOLO S.P.A.
	SENIOR PROJECT MANAGER 
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	EDUCATION AND TRAINING
	PERITO TERMOTECNICO
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	PMP PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
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	PMP PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
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