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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   BALDELLI DONATELLA 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1991 responsabile settore articoli sportivi  
 Dal 1991al1993 libera professionista nel settore commerciale 
Dal 1993 al 2007 socia nel panificio il gran forno  
Dal 2007 ad oggi dirigente del pancaffe Morsi e sorsi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Titolare azienda 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione aziendale 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Scuola media inferiore 

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

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
 

COMPETENZE 
DIGITALI 

  

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

  

 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

  

 

HOBBY E INTERESSI   

 
VOLONTARIATO   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 



CURRICULUM VITAE 

 

CARMEN BRAGALINI 

Residente a Melzo 

 

Studi: Licenza media inferiore 

Corso di Contabilità e Segretaria d’Azienda 

 

 

 Jucker S.p.A.  Milano   Segretaria di Direzione     dal 1974 al 1993 
  
 Spirax-Sarco S.r.l.  Nova Milanese Segretaria di Direzione     dal 1993 al 2002 

Responsabile General Service 
 

 Prisma S.rl.  Sulbiate   Gestione DLGS 81/2008    dal 2003 al 2004 
 

 Medicentro S.r.l. Melzo   Settore Comm/le DLGS 81/2008  dal 2005 al 2010 
 

 In pensione dell’anno 2010 
 
 
 
 

Melzo, 02/05/2022 

 

       Carmen Bragalini 

 

 

 



Curriculum Vitae 

Tiziano Brambati 

20066 Melzo 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

Feltrinelli succursale Settimo Istituto tecnico 
1970 - 1974 
 

 

TECNICO IMPIANTI TELEFONICI INDUSTRIALI, RETI DATI CABLAGGI STRUTTURATI 

Ati telecomunicazioni [Posizione] 
1974 - 1988 
Tecnico installatore   

 

ATR Telematica [Posizione] 
1988 - 2014 
Dal 1989 Socio Azienda, responsabile tecnico coordinatore di 30 tecnici, istallazione e manutenzione presso 
gruppo ENI 

Dal 1997 Responsabile tecnico coordinatore lavori presso sede azienda Milano 

 
 

Pensionato dal Settembre 2017 

 

 

 



Lina Paola Brusamolino                     

 

ISTRUZIONE                      

Diploma di segretaria                   

Diploma di Estetista professionale 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 1979 al 1995 presso LCR International (divisione Squib Corporation) e Revlon in qualità di 
Consulente settore profumeria.         

Dal 1995 al 2018 titolare di attività nel settore cosmetico ed estetico. 

Attualmente pensionata 



 

CARMELO CECCIO 

SINTESI DEL PROFILO PROFESSIONALE  
 

 

Sono un  Tecnico di Laboratorio con Diploma di Perito Chimico e ho maturato una solida esperienza all’interno di 

aziende di diversi settori: 

- Chimico Farmaceutico, Gomma Plastica, Ricerca Universitaria, Chimico Agrario. 

Mi contraddistinguono forti doti di precisione e di organizzazione, unite ad un solido background scientifico 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2020     Ministero Pubblica Istruzione 

(dal 17 gennaio 2020 ad oggi)  Assistente Tecnico di Laboratorio Chimica e Fisica: presso Ministero Pubblica 
Istruzione 

➢ Assistenza ai docenti per la preparazione della lezione; 

➢ Assistenza agli studenti durante la lezione; 

 
2018 Italfarmaco Spa – Azienda settore chimico farmaceutico 

(17/01/2018 al 20 dicembre 2019)  Tecnico di Laboratorio Controllo Qualità 

Esecuzione di analisi di  controllo materie prime, forme farmaceutiche e studi di stabilità. 

 
2002-2015    Adare Pharmaceuticals Srl  (Pessano con Bornago) – Multinazionale del settore farmaceutico 

(2002-2015) Tecnico di Laboratorio presso il Laboratorio di Ricerca Analitica:  

Esecuzione di analisi di sviluppo e validazione, controllo materie prime, forme farmaceutiche e studi di stabilità ed analisi 

di ricerca con l’utilizzo di strumenti analitici. 

 

1992-1994     CNR Università degli Studi (Catania) – Borsa di Studio di Ricerca in Campo Medico 

Borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche: con diretto riporto al Professore Responsabile del progetto del 

C.N.R. 

➢ Manutenzione di Sorgenti Ioniche di un acceleratore di particelle a bassa energia (30 kev) 

➢ Preparazione  in  laboratorio  di  Medicina  Nucleare  di alcuni radioisotopi, mezzi di contrasto, utilizzati in 

medicina diagnostica 
 

STUDI 
➢ 1989: Diploma di Maturità Tecnica in Chimica Industriale - I.T.I.S. S. Cannizzaro di Catania con Votazione 

finale: 58/60 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
➢ Conoscenze linguistiche: Inglese tecnico (base) 

➢ Stato civile: coniugato, con un figlio 

➢ Donatore Volontario AVIS da oltre 20 anni 

 
 

 

In   riferimento  ai termini  del D. Lgs. 196 / 03 ,  il Sottoscritto 

Vi   autorizza   al    trattamento    dei    propri   dati   personali                                                                                                                  

 

 

CARMELO CECCIO 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   CIALDELLA DOMENICO 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Dal 1987 al 2017 imprenditore nel settore telecomunicazione  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con Philips telecomunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Vendita e assistenza impianti telefonici 
• Tipo di impiego  Titolare azienda 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione aziendale 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Scuola media inferiore 

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

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
 

COMPETENZE 
DIGITALI 

  

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

  

 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

  

 

HOBBY E INTERESSI   

 
VOLONTARIATO   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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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 
 

Cognome e Nome  PALMIGIANO   FRANCESCO 

Nazionalità  ITALIANA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2022 ad oggi presso MAPS spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliente Autostrade Spa – Firenze/Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  IMPIANTI AUTOSTRADALI 

• Tipo di impiego  Quality Assurance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Per un progetto per il cliente Autostrade, mi occupo di coordinare/pianificare le attività di 
Quality Assurance, per un progetto interno di “Digital Transformation” e “Anagrafica 
degli Impianti Autostradali”. 
Vengono svolte/progettate attività di Test Automatici tramite Robot Framework. 
La metodologia di lavoro utilizzata è SCRUM, quindi il lavoro viene suddiviso in Sprint 
della durata di due settimane. 
Al termine di ogni Sprint mi occupo di preparare la Review verso il Product Owner. 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 02/03/2020 ad 31/12/2021 presso MAPS spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliente Fincantieri – Milano/Trieste 
 

• Tipo di azienda o settore  CANTIERE NAVALE 

• Tipo di impiego  Quality Assurance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Su un Progetto in Fincantieri, mi occupavo di coordinare/pianificare/monitorare le attività 
di Quality Assurance, per un progetto interno di “Digital Transformation” e “Penetration 
Test” in ambito Navale. 
Stesura, monitoraggio, avanzamento e KPI con il cliente Fincantieri ed allineamenti con il 
Team sui Deliverable. 
Preparazione User Acceptance Test (UAT). 
Failure Analysis ed Azioni correttive su problematiche in PROD. 
Piani di Miglioramento del SW con rilascio Service Request e con test aggiuntivi 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 07/09/2015 ad 28/02/2020 presso MAPS spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliente IBM/Vodafone – Sede di Bisceglie (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  TELECOMUNICAZIONI 

• Tipo di impiego  IT Business Analyst 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Per il progetto EAI/ESB (Bus Aziendale di Vodafone), in ambiente ibrido Waterfall/Agile, 
ho svolto la mansione di IT Business Analyst, quindi mi occupavo di raccogliere i 
requisiti del cliente sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista di 
pianificazione, costi e rischi di progetto. 
Durante le fasi progettuali, redigevo le rispettive documentazioni (“Analisi Funzionali”, 
“Specifiche Funzionali”, “Specifiche Tecniche”) con rispettive stime; successivamente in 
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collaborazione con il team interno, supportavo le attività di Quality Assurance, 
monitorando l’avanzamento nel rispetto della qualità, tempistiche e del budget. 
 
Failure Analysis ed Azioni correttive su problematiche in PROD. 
Piani di Miglioramento del SW con rilascio Service Request. 
In fase di rilascio SW, se necessario ed in caso di problemi, venivano effettuate delle 
azioni di contenimento tempestive ed efficaci sulla problematica individuata, per arginare 
il problema (workaround). 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2014 ad 05/09/2015 presso Opera21 spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliente FASTWEB SPA – sede di Milano Bicocca (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore  TELECOMUNICAZIONI 

• Tipo di impiego  Team Leader - Quality Assurance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Come Team Leader, gestivo un team composto da risorse esterne e per tutte le fasi del 
progetto coordinavo, pianificavo, monitoravo e validavo tutti gli steps necessari per 
garantire la Quality Assurance. 
I progetti che seguivo avevano impatti sull’infrastruttura di Rete Fastweb. 
 
Con il rilascio delle “Documentazioni Funzionale”, effettuavo delle sessioni di briefing 
con il Team per condividere deliverable e millestone di progetto; successivamente veniva 
rilasciata una pianificazione verso il cliente interno. 
 
Effettuavo un monitoraggio ed un allineamento quotidiano con il cliente interno 
sull’avanzamento dei progetti e sui deliverable, in modo tale che in caso di criticità 
venivano valutate le varie possibilità per un probabile “Go - NoGo” del progetto. 
 
Post rilascio effettuavo sessioni di User Acceptance Test (UAT) per il cliente interno. 
 

   
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2010 ad 31/05/2014 presso Opera21 spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliente FASTWEB SPA – sede di Milano Bicocca (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore  TELECOMUNICAZIONI 

• Tipo di impiego  Senior Integration Test - Quality Assurance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Mi occupavo di progettare e pianificare i test per garantire la Quality Assurance del 
progetto. Per far ciò progettavo e predisponevo gli apparati di rete Hardware e Software 
[DSLAM – MSAN – Switch PE – BRAS – etc..], al fine di verificare la corretta integrazione 
degli stessi nell’ecosistema Fastweb; pianificavo dei test integrati per verificare il corretto 
provisioning E2E (denominati internamente “InOrder”). Queste attività consistevano in 
processi di Attivazione-Cessazione-Variazione di servizi e connettività Fastweb. 
 
Failure Analysis ed Azioni correttive su problematiche in PROD. 
Sessioni di User acceptance testing (UAT) per il cliente interno. 
 
Piani di Miglioramento del SW con rilascio Service Request e test aggiuntivi. 

   
 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2007 ad 28/02/2010 presso DE Sistemi spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliente IBM - VODAFONE – sede di Cesano Boscone (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore  TELECOMUNICAZIONI 

• Tipo di impiego  Senior System Validation Test - Quality Assurance 

• Principali mansioni e responsabilità   
Nell’ambito del progetto “Operatori Virtuali” [VME] mi occupavo di progettare e 
pianificare i test per garantire la Quality Assurance; Il progetto “Operatori Virtuali” 
consisteva nel realizzare una rete parallela a Vodafone, per il quale i nuovi “Operatori 
Virtuali” (es. HO mobile, Poste, Very Mobile, etc…) potessero usufruire dell’intera 
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infrastruttura di rete Vodafone, per effettuare il provisioning dei loro servizi.  
L’ambito dei test riguardavano le nuove release dell’infrastruttura di rete che impattavano 
il provisioning dei servizi degli “Operatori Virtuali”; l’infrastruttura di rete che si occupava 
del provisioning di questi nuovi operatori, era affidata ad uno stakeholder esterno 
[Comptel]. 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 02/01/2006   al   31/05/2007 presso SpazioZeroUno Spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliente NOKIA SIEMENS NETWORK – sede di Cinisello Balsamo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Research & Development (R&D) - Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Tester di rete RF – Radio Frequency 

• Principali mansioni e responsabilità   
Nei laboratori di NOKIA SIEMENS, venivano testati e collaudati alcuni dei prototipi di rete. 
Dopo un’analisi delle documentazioni, mi occupavo di redigere ed eseguire i test 
funzionali sulle nuove release della rete UMTS installati sugli apparati Siemens. 
I test funzionali si distinguevano in due steps: 

1) La prima parte dei test erano focalizzati in laboratorio per verificare l’Hardware 
di alcune schede di rete UMTS; questo passaggio consisteva nel verificare il 
corretto funzionamento/installazione (montaggio ed installazione firmware) e 
successivamente configurare l’apparato di rete per essere integrato 
nell’architettura Siemens, monitorando l’avvio e i rispettivi Log di sistema. 

2) Terminata l’installazione e configurazione Hardware, la seconda parte 
consisteva nel verificare le features di rete, effettuando dei test funzionali 
monitorando l’instradamento dei dati sui relativi protocolli di rete UMTS (esempi 
di protocolli testati : ALCAP, RANAP, NBAP,RRC, etc…), utilizzando degli 
applicativi SW proprietari Siemens.  

La maggior parte dei test venivano eseguiti nei laboratori Siemens, in quanto per 
produrre dati da analizzare, venivano eseguite delle chiamate Voce e Dati. 
Tra gli strumenti di laboratorio usati, venivano utilizzati analizzatori di spettro e 
generatori di segnale ad alta frequenza. 
 
Failure Analysis ed Azioni correttive su problematiche provenienti dai Clienti esterni. 

 
• Date (da – a)  Dal 09/05/2005 a 31/12/2005 in SpazioZeroUno Spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cliente H3G S.p.a – sede di Bitritto (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Tester junior di Rete – Radio Frequency 
• Principali mansioni e responsabilità   

L’attività consisteva nell’analizzare la qualità (QoS) e la copertura del segnale radio e la 
qualità dei servizi esposti (nel caso specifico la videochiamata), quindi l’attività era 
focalizzata sui “Drive Test” per la regione Puglia.  
L’analisi del segnale veniva effettuata catturando (sniffing) il traffico dati/voce della rete 
UTRAN – UMTS (Layer 3 – RAN) di H3G, sul protocollo RRC. 
Per svolgere l’attività venivano utilizzate strumentazioni di laboratorio (della serie Agilent) 
installati a bordo di un’auto; effettuando dei sopralluoghi su alcune zone non ben coperte 
dal segnale 3G, veniva controllata la QoS monitorando il protocollo RRC.  
Durante l’attività di DriveTest le misure venivano registrate ed elaborate in RealTime, in 
modo tale che eventuali problematiche venivano gestite in campo. 
Al termine dell’attività venivano estratte le registrazioni delle misurazioni in modo tale da 
poter effettuare delle valutazioni in laboratorio. 
Uno degli scopi del DriveTest era quello di verificare la copertura del territorio; quindi, nel 
caso di mancata copertura, veniva avviata la procedura/attività di “Cell Planning” che 
consisteva nel pianificare una nuova area da coprire, installando un nuovo ponte radio 
(NodeB).  
In parallelo venivano anche testati i nuovi Cellulari marchiati H3G. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 03/2020 al 09/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario “PMI – PMP” (Project Management Professional)  

presso Instructing.com (ente accreditato PMI.org) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento Metodologie PMI - Project Management Professional 

• Qualifica conseguita  Seminario 
 
 

• Date (da – a)  Dal 05/2019 al 10/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in “Project Management”  

presso “IlSole24Ore - BusinessSchool” (Milano) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Project Management – PMI 

• Qualifica conseguita  Master 
 
 

• Date (da – a)  Dal 09/1998 al 04/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Ingegneria dell’Informazione  

presso il Politecnico di Bari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica e Telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Dottore In Ingegneria 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE - B1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

strumenti, ecc. 

 “Project Management” 
 
Metodologia Agile. 
 
Metodologia Scrum. 
 
Digital Trasformation. 
 
Data Base Relazionali (Oracle , DB2, MySQL) 
 
Tool proprietari per l’analisi delle Reti TLC 
 
Test Automatici tramite “Robot Framework” 
 
Conoscenza infrastruttura connettività xDSL/Fibra 
 
Flusso di Provisioning  E2E per fonia Fissa e xDSL/Fibra 
 
Flussi di Provisioning / Rete Vodafone 
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Conoscenza dei seguenti Software: 
Windows / OFFICE 
Linux nelle varie versioni (Debian, Mandrake,slackware…etc) 
Unix 
Solaris su SUN 
Visual Studio (C/C++) 
Python 
 

Conoscenza di alcuni strumenti di laboratorio come: 
Oscilloscopio (Agilent / Advantest) 
Analizzatore di spettro (Agilent / Advantest) 
Multimetro (Advantest) 
Generatori di funzione (Advantest) 

 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
OTTIME ATTITUDINE NEL LAVORARE IN SQUADRA 
OTTIMO SPIRITO COLLABORATIVO E DI COOPERAZIONE 
OTTIME DOTI DI NEGOZIAZIONE 
OTTIME CAPACITA’ DI LAVORARE SOTTO STRESS 
OTTIME DOTI RELAZIONALI E DI LEADERSHIP 
OTTIME ATTITUDINI AL PROBLEM SOLVING 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pratico Tennis a livello agonistico (come principiante) 
Pratico Calcio / Calcetto 
Pratico Fotografia Amatoriale 
Quando possibile, viaggiamo 
Mi appassiona molto la Domotica  
Mi diletto molto con Arduino per sviluppare dei programmi e circuiti Hardware per la Domotica 
 

 

STATO OCCUPAZIONALE  Tempo Indeterminato 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 

Il sottoscritto Gaetano Francese residente a Melzo (MI), consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome /Cognome  Gaetano Francese 

Residenza 20066 Melzo (MI) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

  

Date Dal 1990 - Oggi 

Occupazione  Operatore di Protezione civile, con mansioni tecnico logistiche.  
Esperienze lavorative: 
Aiuti umanitari in varie parti del mondo.  
Assistenza profughi.  
Assistenza adulti e minori in difficoltà.  
33 anni di esperienza in allestimento campi di protezione civile (IRAN Prima guerra 
del Golfo, Alluvione Piemonte 1994, Terremoto Umbria e Marche 1997, Aiuti 
umanitari – ristrutturazione plesso scolastico in collaborazione con Ceses – Centro 
Europa Scuola Educazione e Società presso Palase Albania 1997/98, Missione 
arcobaleno presso Fishte Albania 1999, Giubileo Tor Vergata 2000, Tsunami Sri 
Lanka 2004, Terremoto dell’Aquila 2009, Terremoto Amatrice 2016) 
Antincendio boschivo.  
Altre… 

Datore di lavoro – Settore Comune di Milano 

  

Date 1987 

Occupazione  Impiegato comunale e volontario di Protezione Civile nel Comune di Milano.  

Datore di lavoro – Settore Comune di Milano 

 Dirigente sindacale dal 1987 CISL enti locali sino al 2014 
Dirigente sindacale FIADEL CSA dal 2014 ad oggi 

Date 1983 

Occupazione Addetto alla produzione e distribuzione Lombardia Nord Italia.  

Datore di lavoro – Settore Industria Chimica Subernova.  
  

TITOLI DI STUDIO  

Date 1974  

Titolo conseguito Licenza media 
 
 
 



Curriculum vitae
Mario gravier

Luogo di nascita

Istruzione e formazione 

Attestato di qualifica professionale 
Meccanico generico
Conseguito nell anno 1970 
presso 

Istituto salesiano don bosco di Napoli 

Esperienza lavorativa 

Montatore meccanico 
Categoria 6°livello impiegato 
Da giugno 1973 a Gennaio 2015 

Presso 

Eurosicma spa 
Vla Buonarroti 6 

Segrate (MI) 

Pensionato INPS 
DA Febbraio 2015 a Tutt ora 



    

ILEANA GAIA DEFENDI  
  

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
INGRAM MICRO SPA 

DAL 28 GIUGNO 2016 AL 4 OTTOBRE 2016 

 

 

Impiegata presso l'ufficio Customer Service gestione resi e recupero crediti. Questa mansione mi consente di 
avere costante contatto coi clienti e di gestire tutte le pratiche di reso dalla richiesta del cliente all'invio della 
merce, inoltre mi occupo del recupero crediti di alcuni clienti. 
 
SOCIETA’ del GRUPPO EDITORIALE FELTRINELLI  -  MILANO  
DA MARZO 2003 AL 16 APRILE 2016 
 
Da 12 anni lavoro all’interno del Gruppo Editoriale Feltrinelli, nell’ambito del quale mi sono sostanzialmente 
sempre occupata di Servizi alla Clientela. Solo per effetto delle diverse riorganizzazioni societarie che il Gruppo 
si è dato negli anni, sono stata formalmente dipendente di quattro diverse ragioni sociali, sempre con contratto  
di lavoro a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità:  
 
Da Maggio 2003 a Marzo 2010 
Medi – Magazzini editoriali srl  -  Segrate  MI 
  
Da Aprile 2010 a Febbraio 2013 
Giangiacomo Feltrinelli Editore  -  Sede di Milano 
 
Da Marzo 2013 ad Aprile 2016 

PDE SpA – Milano  incorporata dal luglio 2015 nella MESSAGGERIE LIBRI SpA 
 

In tutto questo periodo ho svolto, come detto, essenzialmente la mansione di Customer Service, che prevede 
nella sostanza la responsabilità di assicurare l’efficienza del processo di evasione degli ordini e la gestione 
logistica delle merci con l’obiettivo di ottenere la soddisfazione del cliente.  
In tale contesto mi sono occupata tra le altre cose della gestione degli ordini relativi alle entrate dei volumi ed 
alle bolle in uscita; della organizzazione delle spedizioni su tutto il territorio nazionale; della gestione dei contatti 
con i corrieri e della tracciatura della merce spedita. Ultimamente ho fatto esperienza anche di creazione di file 
e di cartelle immagini dei cataloghi da inoltrare o caricare sul sito aziendale per i clienti on line. 
Ho lavorato anche sulla gestione dei ‘nuovi lanci’, sia per quanto riguarda la consegna in libreria, sia per quanto 
riguarda le fiere (es. Salone del  libro di Torino). 
La mia responsabilità comporta anche una relazione costante con gli uffici commerciale, editoriale e stampa di 
molte tra le maggiori case editrici (come Longanesi, Garzanti Vallardi Guanda e naturalmente Feltrinelli). 
Questa mansione mi ha consentito negli anni di sviluppare un buon  senso organizzativo e un’ottima capacità di 
coordinamento delle varie attività e di gestione delle priorità. 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHERING PLOUGH SPA  -  MILANO 
DAL DICEMBRE 2002 AL FEBBRAIO 2003  
 
Impiegata presso l’ufficio acquisti con contratto a tempo determinato, ho gestito la procedura relativa alla donazione dei 
macchinari medici presso tutte le strutture del settore e su tutto il territorio nazionale. 
Tale attività prevedeva la predisposizione della documentazione necessaria e soprattutto delle offerte di donazione. 

 
 
BROTHER OFFICE EQUIPMENT SPA  -  CASSINA dé PECCHI   MI 
DA MARZO 2002 A SETTEMBRE 2002  
 
Impiegata con contratto a tempo determinato con mansione di inserimento ordini, avevo anche il compito di mantenere i 
contatti con la rete di agenti operanti sul territorio nazionale. 
 
 

PAPERAND SPA  -  CERNUSCO SUL NAVIGLIO   MI 
DA DICEMBRE 2001 A GENNAIO 2002   
 
In questa piccola realtà di vendita on line di computer e accessori informatici ho partecipato ad un gruppo di lavoro che si 
occupava si realizzare il sito internet dell’azienda ed il catalogo dei prodotti. 
Tale attività prevedeva l’uso di Photoshop e della piattaforma informatica Broad Vision. 
 
 

CFS INTERACTIVA  SRL  -  MILANO 
DA SETTEMBRE 2000 A MAGGIO 2001 
 
Una breve esperienza come Web designer durante la quale ho avuto esperienze di montaggio di pagine web statiche e 
dinamiche e di costruzione di database per siti internet tramite l’uso di pacchetti di Macromedia (Dreamweaver Ultradev, 
Fireworks) e Access. 
 
 

   

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LINGUE 

 

 
Diploma 

Conseguito nel 1196 presso l’Istituto Tecnico industriale Statale E. Molinari - MIlano 

Diploma di Perito Industriale capotecnico con specializzazione in informatica 

 
Esperienza universitaria 
Università degli Studi di Milano - Facoltà di scienze dell’informazione 
Nel 1997 mi sono iscritta al corso di laurea in oggetto, che poi non ho terminato. Ho sostenuto comunque con 
esito positivo gli esami seguenti: Matematica discreta, Programmazione 1, Reti di telecomunicazione 1, Reti di 
telecomunicazione 2, Analisi numerica. 
                                                  
Conoscenze informatiche e linguistiche 

Ho una buona conoscenza del pacchetto Office, del processo di SAP inerente alla procedura elativa alla 
donazione dei macchinari farmaceutici. 
Ho utilizzato AS400 e ho conoscenza di metodo e infolib nell’ambito della gestione ordini. 
Ho una buona conoscenza della lingua inglese in lettura e scrittura. 
 

   
 
 
 
 
 



 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

Sono munita di patente di guida categoria B 

In materia di interessi personali ho un passato agonistico nella disciplina del Tiro con l’Arco, sono appassionata 
lettura, sci, balli latino americani, ballo liscio, boogie woogie, subacquea, pattinaggio a rotelle. 

 
 
 

 
Con riferimento alla normative vigente in tema di privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali  



Francesco Longordo 

 

ISTRUZIONE                      

Diploma di maturità professionale di operatore commerciale di prodotti alimentari c/o IPSIA “E. 
Galbani” conseguito nel 1992          

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 1992 al 1996 – addetto al confezionamento presso l’industria dolciaria LE TRE MARIE; 
preparazione aromi e glasse per panettoni. 

Dal 1996 al 2012 – Operaio presso la MONDADORI PRINTING: Vice Capo Macchina rotativa su 
rotocalco a 8 elementi.         

Dal 2013 – in corso: Vice Capo Macchina presso ELCOGRAF, industria grafica 

 



 
 
 
 

 
STEFANO PALILLA 

 
   

Luogo di nascita: Melzo (MI) 
 
 
Titolo di studio Laurea in Economia Aziendale nell’indirizzo “Gestione delle imprese 

internazionali” conseguita presso l’Università Bocconi di Milano. 
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico G. Bruno di 
Melzo. 

 
  

Esperienze professionali 
 

 
 
Dal 01/07/2017 Consigliere Comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in cosiglio 
comunale a Melzo (MI). 
 
Dal 01/02/2011 F-Secure Corporation 
 
Account Manager  
 
Gestione rapporto tecnico/commerciale con grandi clienti italiani. Proposizione servizi di 
sicurezza informatica (Antivirus, Antimalware e Cyber Interazione con i dipartimenti 
marketing e IT dei partner F-Secure per la proposizione di servizi a valore aggiunto legati 
alla Cyber Security. Consulenza e supporto per l’implementazione dei migliori processi di 
vendita e di acquisto dei servizi di sicurezza.  
Dal 01/11/2007 al 30/01/2011Softec S.p.A. 
 
Account Manager Milano e Lombardia per servizi WEB/Mobile Softec.  
 
Dal 10/01/05 al 30/10/07 DADA S.p.A. 
 
Account Manager all’interno della “Country Italia” servizi B2C con gestione contrattuale e 
lancio nuovi servizi SMS VAS/siti mobili dei clienti Business del gruppo. 
 
Gestione e lancio di nuovi servizi a valore aggiunto “mobile VAS” dell’area “Marketing 
Services B2B”.  
 
 



Dal 28/01/03 al 31/12/04 Arnoldo Mondatori Editore 
 
Product Manager Servizi Wireless: a partire dal marzo 2003 ho collaborato allo sviluppo e 
implementazione di nuovi servizi mobile VAS a valore aggiunto (vendita di contenuti e servizi 
Mondadori su rete mobile) rivolti ai lettori delle testate del gruppo. 
 
Dal 30/01/01 al 17/01/03 Eplanet 
 
Product Manager Junior: analisi del mercato potenziale e supporto alle vendite 
nell’ambito del geomarketing presso la società Eplanet s.p.a.  
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
 
Stefano Palilla 



MONICA PEGORARO 

 

Istruzione 

 

1997-1998: Qualifica di specializzazione post-diploma in Desk Top Publishing 

c/o il Centro di formazione Maria Belloni (Milano). Durata 8 mesi 

con una frequenza di 4 ore giornaliere 

1996: Diploma in Tecnica della grafica e della pubblicità 
c/o l'Istituto Marcello Dudovich (Milano) 

Esperienze di lavoro 

                                     Attualmente:   Grafica a chiamata, per casa editrice Edibeez 

Dal 5 dicembre 2000 

al 31 dicembre 2018 

Infografica c/o Class Editori (Milano) sulle testate di MF e Milano 

Finanza. Mi occupavo della realizzazione di grafici di informazione 

(tabelle, organigrammi, andamenti di borsa ecc.), dallo studio della 

più chiara e comprensiva rappresentazione dei dati forniti dai 

giornalisti, fino all'esecuzione del gafico in Adobe Illustator 

Da aprile Grafica televisiva 

a novembre 2000: c/o Celticon (Milano). Mi occupavo della scelta grafica ed elaborazione 

 di immagini e scritte, progettazione e produzione di loghi vari 

 che dovevano comparire nelle trasmissioni come i telegiornali o 

le interviste affiancando il mixer video nella loro messa in onda 

 

Dal 4 novembre 1999 

 

Smistatrice di lettere 

al 31 gennaio 2000: c/o Poste Italiane (Milano) sede di Peschiera 

 

Dal 10 aprile al 9 

ottobre 1999:  

 

Disegnatrice di astucci cosmetici c/o Arti Grafiche Invicta (Serilito Milano) Mi 

occupavo della realizzazione del prototipo dell'astuccio di cartone che 

doveva contenere in seguito prodotti cosmetici come ad esempio quelli della 

marca «Pupa», sulle misure dettatemi dal direttore o dalla stessa società 

cosmetica. Poi preparavo parte della veste grafica pre-stampa_ tutto questo 

in Adobe Illustator 

 

 

Conoscenza programmi.
 

Ottima: Adobe Illustrator - Buona: Adobe Photoshop - Buona: Adobe 
Indesign Quark Xpress, Microsoft Excel - Base: After Effect, Html, css 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 



  

Troiano 

FORMAZIONE 

LINGUE 

MASTER: HR SPECIALIST 

Ilaria 

 Italiano: Madrelingua 

COMPETENZE INFORMATICHE  Inglese: livello B1 – certificato nel 
2019 presso British Institute, Milano 

 Spagnolo: livello A2 
 

 Tedesco: livello A2 
 

      ---   Patente cat.B ed automunita 

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Sistema operativo Windows 

 Management agenti di commercio ed implementazione contratti di 
agenzia per gli stessi 

 Supporto operativo alla direzione vendite con inserimento ordini di 

prodotti per clienti, distributori e grossisti, verifiche provvigionali e 

di raggiungimento dei target 

 Organizzazione di corsi di formazione per i clienti 

sales meeting e workshop aziendali 

INDOOR SALES | DIVERSEY SpA, Rho (MI) – settore chimico  

Il Sole 24 Ore Business School, Milano 
04/2019 – 11/2019 

 

Dicembre 2007 – Ottobre 2018 

 SAP BW, GPR, GPA 

Proage 

 Pacchetto Office 

 AS400 

 Internet/WEB/Posta Elettronica 

INSEGNANTE (Supplenza)  |  Istituto comprensivo 
“A.Volta” [MIIC8EH003] Cologno Monzese (MI)  
da Settembre 2021 a Giugno 2022 (Primaria)  
da Novembre 2020 a Giugno 2021 (Infanzia / Primaria) 

 

Università degli Studi di Salerno 
 2000 – 2005 

LAUREA IN SOCIOLOGIA – indirizzo 
economico, organizzativo e del lavoro 

Liceo linguistico, Aristosseno (TA)  
1993 – 1998 

 

 Stesura di articoli di attualità, politica e cultura con la partecipazione 

ad eventi sul territorio per la ricerca e la raccolta di informazioni 

GIORNALISTA | L’Occhio Parlante, Taranto – testata 
giornalistica 
 Marzo 2005 – Settembre 2007 

 Screening curricula dei candidati interessati al servizio civile 

nazionale 

 Colloqui di consulenza ed orientamento (individuali e di gruppo) 

verso il progetto più coerente rispetto al percorso formativo, alle 

attitudini personali, hard e soft skills, con la valutazione delle stesse 

RECRUITER CONSULENTE DI POLITICHE SOCIALI | 
ARCI Associazione ricreativa culturale italiana, Taranto 

Gennaio 2003 – Gennaio 2005 

Io sottoscritta Ilaria Troiano 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. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
UNIVERSITARIO:  
Metodologia CLIL e Didattica 
dell’Insegnamento (1500 ore) – 2020/21 

Università Giustino Fortunato - Benevento 

 

Certificazione Informatica P.E.K.I.T 

Attestato PL300 LIM (300 ore) 

Certificazione 24 CFA 

MASTER UNIVERSITARIO I LIV:  
METODOLOGIE DIDATTICHE (1500 ore) 

Università Telematica e-Campus, 
NOVEDRATE  2019/20 


