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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  IDA MARIA BURZIO 

Indirizzo  VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2D, 20090 ASSAGO (MI) 

Telefono  338.3368199 

E-mail  idaburzio@gmail.com 
 

Data di nascita  17 OTTOBRE 1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)      Maggio 2018 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      MIA MILANO Società agricola srl – c/o Ortomercato di Milano  

• Tipo di azienda o settore      Settore terziario - Ortofrutticolo  

• Principali mansioni e responsabilità      Responsabile degli incassi, contatto diretto con clienti e fornitori, fatturazione, gestione prima  

     nota, registrazioni, prima contabilità e banche. 

 

 

• Date (da – a)      Settembre Ottobre 2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      PRINTABLE srl   

• Tipo di azienda o settore      Stampe digitali  

• Principali mansioni e responsabilità      Impiegata in ufficio logistico. Gestione e organizzazione delle consegne tramite corrieri  

     e con mezzi interni. 

 

 

• Date (da – a)      Dicembre 2016 settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      AIAS Milano  

• Tipo di azienda o settore      Onlus Servizi Socio-Sanitari  

• Principali mansioni e responsabilità      Accompagnamento scolastico di ragazzi con disabilità presso scuole superiori e medie 

 

 

• Date (da – a)       Marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Vari  

• Principali mansioni e responsabilità      Ho svolto lavoro di outbound presso una web agency 

     Assistenza post scolastica ad adolescenti soprattutto con difficoltà di apprendimento DSA e  

     ADHD 

 

 

• Date (da – a)       Febbraio 2015 luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       PRINTABLE Srl   

• Tipo di azienda o settore       Stampe digitali  

• Principalia mansioni e responsabilità       Inserimento ordini che venivano effettuati ed evasi con scadenza giornaliera. 

      Supporto all’ufficio acquisti e logistica 

 

 

• Date (da – a)       Settembre 2013 ad giugno 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       A.I.A.S. Milano  

• Tipo di azienda o settore       Onlus Servizi Socio-Sanitari  

• Tipo di impiego       Educatrice  
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• Principali mansioni e responsabilità       Accompagnamento nello studio post scolastico e nelle relazioni interpersonali di ragazzi in      

      età pre adolescenziale con disturbi dell’apprendimento DSA affetti da Autismo.   

     Gestione ed organizzazione delle attività del tempo libero dei ragazzi in età adolescenziale e 

     adulti (laboratori, momenti ludici tra cui ferie, gite e vacanze) 

  

 

   

• Date (da – a)  Da Novembre  2011 a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROIND Srl  

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita materiale per l’ edilizia 

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio Commerciale – Sostituzione maternità fino a Maggio 2012, 

Part Time fino a Giugno 2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Emissioni offerte ed ordini dei clienti, tra cui anche clienti esteri, contatto con agenti di vendita 

dislocati in tutto il territorio nazionale. Emissione e controllo dei contratti di quest'ultimi.  Contatto 

diretto con l'ufficio amministrativo e supporto ufficio Logistico, per le spedizioni e organizzazione 

produzioni del magazzino. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio  2010 a Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PHASE RESTAURO Srl  

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita materiali per il Restauro e la Conservazione di opere d’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ordini di vendita, rapporti con il pubblico anche nella vendita a banco dei materiali e 

supporto tecnico; gestione contenuti ecommerce dei prodotti online. Contatto diretto e supporto 

all'ufficio amministrativo, gestione della prima nota, banche, emissione bolle e fatture 

   

• Date (da – a)  Da Giugno 2001 e Dicembre 2009 

• Tipo di impiego  Restauratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  In questi anni ho lavorato nel settore del restauro di dipinti murali e di beni mobili come 

collaboratrice / tecnico presso laboratori ed aziende del settore, successivamente come 

restauratrice con mansioni specifiche ed in piena autonomia, fino ad arrivare a svolgere ruoli di 

responsabilità come capo cantiere. Dopo circa otto anni di lavoro da dipendente ho intrapreso 

attività diretta eseguendo lavori sotto propria responsabilità con permesso e supervisione del 

Commissario della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Milano. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da Settembre 1997 a Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Universitè Europeen Jean Monnet c/o Istituto W.S. Educatinal Center S.r.l.  via dei Mille 4 – 

Busto Arsizio    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte, storia e legislazione dei beni culturali, normative di cantiere,Chimica applicata, 

Biologia applicata, Geologia, Rilievo grafico,  Tecniche di indagine fotografica Tecniche 

pittoriche, Tecniche del restauro di dipinti su tavola, tela e murali e lapideo, informatica   

• Qualifica conseguita   1999 Diploma Regionale di Tecnico di Conservazione e Restauro d’Arte ( votazione 

7/10) 

 2000 Diploma Regionale di Restauratore d’Arte (votazione 108/110) 

 2001 Laurea in Tecnico di Restauro e Conservazione d’Arte (votazione 103/110) 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 1993 a Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Artistico Hajech – Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 

CAPACITA’ E COMPETENZE   

MADRELINGUA  ITALIANA 

  ? 

ALTRE LINGUA  INGLESE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima capacità di relazionarmi con la committenza e/ o l’utenza di riferimento non avendo 

difficoltà a rispondere a specifiche richieste. Ottima capacità di mediare e gestire i conflitti e le 

inevitabili criticità che si manifestano quanto differenti attività professionali interagiscono tra loro, 

Sensibilità nel riconoscere le dinamiche relazionali nei gruppo di lavoro e capacità di motivare gli 

altri al perseguimento di obiettivi comuni. Forte spirito di collaborazione, capacità di gestione 

stress e di organizzazione del lavoro, autonomia ed estrema flessibilità nell’organizzazione del 

lavoro. Ottima capacità e competenze organizzative nella realizzazione di progetti. 

Responsabilità ed instancabilità 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Socio fondatore e membro del gruppo organizzatore dell’associazione “SPA Simpatizzanti Palio 

Assago” e socio fondatore ed organizzatrice dell’associazione “Donne per Assago”. 

TEMPO LIBERO  Cinema, Arte, Viaggi e sport, tra cui la pallavolo, il nuoto e lo sci 
 

PATENTE O PATENTI 
 

Patente A-B 
 

Autorizzo  il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla Privacy 


