
MORENA DI MICHELE – Haiger (Germania), 08/06/1978 

 

ISTRUZIONE: 

Diploma di contabilità automatizzata conseguito nel 1996 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

1997 – Cassiera supermercato 

1998 – Vice segretaria amministrativa c/o la facoltà di Agraria UniMi 

2000 – Impiegata contabile c/o Autofficina Esso di Cernusco S/N 

2002 – in corso: Assistente ASO c/o Stomatologico di Melzo 

Dal 1996 al 2012 modella c/o varie sfilate di moda a Milano 



Gaia Pozzi – Melzo, 08.05.2001 

 

Istruzione: 

Maturità linguistica c/o il Liceo Linguistico “P. Paolo Pasolini” di Milano 

Studentessa Universitaria in Scienze Biologiche presso l’Università del Piemonte Orientale 

 

Esperienze lavorative: 

Attualmente Assicuratrice c/o Generali Assicurazioni 

 

Conoscenze linguistiche: Inglese – Livello Buono 



 

                                                    CURRICULUM VITAE 

NOME: Sebastiana 

COGNOME: Amante 

DATA DI NASCITA:  

CITTA': ) 

CITTADINANZA: Italiana 

Percorso Professionale 

Collaboratrice famigliare 

Noè Maria 
 Milano 

gen 1978 / dic 1979 
 

Collaboratrice famigliare 

Barbarotto Antonio 
 Milano 

gen 1980 / dic 1980 
 

Collaboratore famigliare 

Ilan Sachs 
 Mlano 

ott 1988 / mag 1994 
 

Cameriera 

Trattoria del baffo 
 Cassina de pecchi 

ott 2004 / giu 2008 
 

Collaboratrice famigliare 

Teodori spurghi 
 Melzo 

dic 2018 / lug 2020 
 

Formazione 

Diploma: Steno-dattilografia 

Salvo D’acquisto 
 Pioltello 

1975 
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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  MARTA BETTINELLI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   04/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Popolare di Sondrio Spa 

• Tipo di azienda o settore  Istituto bancario 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Attualmente addetta fidi 
 
In precedenza 
 
Pessani Srl – Pozzuolo Martesana (Mi) – addetta ufficio commerciale 
Agostini & Associati – Milano (mi) - stage azienda di traduzioni e interpretariato 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 - 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITSCG Argentia - Gorgonzola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere / economia aziendale 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 100/100  – Perito Aziendale corrispondente in lingue estere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE (BUONO)-FRANCESE (BUONO)-SPAGNOLO (ELEMENTARE) 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 



CURRICULUM VITAE  Ilaria Offredi 
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome Bruno Offredi 

Indirizzo  

e-mail  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 

 

Date (da - a) 1 Maggio 2015 – alla data attuale pensionato 
 
 

 

Date (da - a) Gennaio 2001 – 2015 
 

Datore di lavoro GKN Sinter Metals 
Via Verdi 82, 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano 
 

  

Azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 
 

Azienda Metalmeccanica  

 
Capo reparto attrezzeria  
 
 

 

Date (da - a) 1991 – Gennaio 2001 
 

Datore di lavoro Bound Brook 
Via Garibaldi, 20061 Carugate, Milano 
 

Azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

Azienda Metalmeccanica 

 
Capo turno 
 

 

Date (da - a) 1972 – 1991 
 

Datore di lavoro Saini 
Via Colombo, 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano 
 

Azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

Azienda Metalmeccanica 

 
Operatore Elettroerosioni, Tuffo e Filo 



CURRICULUM VITAE  Ilaria Offredi 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 

Date (da - a) 1971-1975 
 

Qualifica conseguita Diploma in Perito Meccanico 
 

Istituto di Formazione IPSIA SETTEMBRINI, Milano 
 
 

 









CURRICULUM VITAE

GIAN LUCA DI BENEDETTO

Terminati gli studi, inizia subito ad esplorare il mondo del lavoro. Si mette alla 
prova in molteplici settori, dalla ristorazione alla moda, e così facendo 
acquisisce le competenze più disparate. Tra tutte 
queste esperienze c’è anche quella presso l’Avv. Mancini di Milano, 
specializzato nell’ambito immobiliare.
A partire da questa prima esperienza nel settore, Luca Di Benedetto sviluppa 
una vera e propria passione per il Real Estate. Comincia ad acquisire 
competenze a riguardo, tessendo anche una rete di importanti relazioni a 
livello internazionale. Quanto imparato gli consente di amministrare e gestire 
patrimoni immobiliari sempre più importanti. I clienti cominciano a chiedergli 
consulenze sugli investimenti in ambito residenziale e non. Le competenze 
legali fanno da scheletro e rafforzano il tutto.
Oggi Luca Di Benedetto è un coordinatore di team empatico, che si interfaccia 
con collaboratori provenienti da tutto il mondo. Le tante esperienze gli hanno 
insegnato ad adattarsi in tutte le situazioni, nonché l’importanza di continuare 
a imparare.



 

SILVIO DOSSI 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome      SILVIO DOSSI 

        
  

       

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO  
 
                                       Luglio 1973—Dicembre 1973  
                                       Nino Maestrelli S.a.S. Milano         
                                       Operaio 
 
                                     Gennaio 1974 inizio lavoro in  
                                Schering-Plough S.p.A. Comazzo (LO)   Farmaceutica                                       
   Gennaio 1974 – Dicembre 1990 
                                      Produzione 
                                      Addetto area sterile prodotti iniettabili 
                                      
                                     Gennaio 1991 – Novembre 2003 
                                     Controllo Qualità 
                                     prelevatore – archivista – calibrazioni taratura strumenti 
                                      
 
   Dicembre 2003 –Dicembre 2012 
                                      Servizi Tecnici  
                                      Tecnico strumentista addetto calibrazioni taratura 
 
    Luglio 2014 Pensionato 
 
 
 
ISTRUZIONE  
 
                                        Luglio 1990 Istituto Tecnico “ Ettore Molinari” 
                                        Perito Industriale Capotecnico specializzazione Chimica Industriale 
                                         
 
                                        Giugno 1973 C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio Milano 
                                        Attestato di Qualificazione Professionale  Operatore Contabile 
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ALTRI STUDI  
Maggio 2007         Workshop sulla convalida termica                                                                Fasinternational 
Maggio 2007         Taratura degli strumenti nelle aziende farmaceutiche                                  Quality Systems  
Ottobre 2006         Gestione dei processi di misurazione e della taratura degli strumenti          Certiquality 
Aprile 2006           Scrivere procedure efficaci          LRA                                                                   
Gennaio 2006        Fare la cosa giusta – Anticorruzione 
                               Decreto legislativo 231/2001 
                               e sulla normativa Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli USA      Schering-Plough  
Settembre 2005     Taratura delle apparecchiature di misura                                                      IIR 
Dicembre 2004      Informazioni sui “Reclami sul Prodotto”(Product Complaint)”         Schering-Plough  
Settembre 2004     Gestione e taratura degli strumenti di misura nei laboratori e nelle                                                              

aziende in conformità alle norme ISO 9000, ISO 10012 & GMP    Fasinternational                          
Maggio  2004        USP and International Pharmaceutical Water Quality Requirements           Mettler Toledo 
Febbraio  2004      Utilizzo VALIFAST 02 e software TQS v.3.0                                              Fasinternational 
Novembre 2003    21 CFR PART 11 batch records e firma elettronica                                      Schering-Plough   
Luglio  2003         Statistica Applicata al Controllo Qualità                                                        Schering-Plough                                
Dicembre  2001    Corso Antincendio Teorico Pratico – rischio medio                                     SILPA  
Aprile 1997           Calibrazione Misura Accurata della Temperatura                                         ISPE - Milano 
 
 

 
ALTRE LINGUE  
 
                                       INGLESE                        FRANCESE   SPAGNOLO 
   
° Lettura  buono                                -------------------          sufficiente 
                                                               
° Scrittura               abbastanza buono             ------------------             ----------------------- 
                                                          
° Linguaggio  discreto                            sufficiente              sufficiente 
                                                          
                                           
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE  
  Hardware: Personal computer 
  Sistemi Operativi : Windows 2000 / Macintosh OS 9 /X 
  Applicazioni: Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Photo Shop, Mac write Pro, Quark Xpress  
                                                                   
 
CONOSCENZE SOCIALI E COMPETENZE  
Anni di lavoro trascorsi con persone di provenienza e culture diverse, oltreche di notevoli cambiamenti in ambito 
lavorativo, hanno sviluppato in me un particolare orientamento verso la comunicazione, il lavoro di gruppo e lo 
scambio reciproco d’informazioni e/o conoscenza. 
Attività sportive: bicicletta  
Hobbies: leggere, bicicletta e viaggiare  
 
 
 
Con riferimento alla legge196/2003 vi autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali                                         
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  Curriculum vitae 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 
 Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto 
sopra corrisponde  a verità 

 

NFORMAZIONI 
PERSONALI 

Grilli Marco Alessandro 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

09/02/2019 – 15/01/2021             Document controller HSE 
              Agilent Technologies Italia SpA – Cernusco sul Naviglio (MI) 

            Gestione della documentazione necessaria all’adempimento degli obblighi in            
            materia di Sicurezza e Ambiente.  

    
 

 
30/10/2018 – 28/12/2018            Impiegato ufficio logistica 
              McKinsey & Company – Milano 

Addetto alla gestione della corrispondenza con i corrieri . 

 
 

 

 

  

17/01/2022    ad oggi 

 

Operatore Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive 
Accademia Formativa Martesana – Gorgonzola (MI) 
Impiegato presso il Centro Servizi Sovracomunale Est-Milano (Catasto, SUAP, 
SUE) 

 
 

16/05/2017 -  30/10/2018 

 

Impiegato ufficio dematerializzazione documentazione 
IDM Srl - Canon - Cernusco sul Naviglio (MI) 
Addetto alla digitalizzazione e indicizzazione documentale. 

15/06/2015–10/03/2017 Customer Support Associate  Samsung Electronics Italia 
Convergys Srl, Cernusco sul Naviglio (MI)  

Gestione attività di back office clienti consumer Samsung Electronics Italia 

01/12/2013–15/06/2015 Customer Support Associate Philips Healthcare 
Convergys Srl, Cernusco sul Naviglio (MI) 
Assistenza e gestione chiamate tecniche per prodotti medicali Philips Italia 
 
 
 

10/03/2010–30/11/2013 Team coordinator - Unicredit settore carte di credito 
Coordinamento attività di Call receiving e Help Desk; 

 
 

 
15/04/2005–09/03/2010 

 
Team coordinator Samsung help desk 
Assistenza agli agenti per applicazione procedure di assistenza tecnica  
su prodotti printer Samsung, analisi dati e recruiting e selezione candidati 

  

https://comune.gorgonzola.mi.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=149&ID_M=290
https://comune.gorgonzola.mi.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=149&ID_M=290
https://comune.gorgonzola.mi.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=149&ID_M=290
https://comune.gorgonzola.mi.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=149&ID_M=290


“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto 
sopra corrisponde a verità 
 

 

  
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 

 
 
 
 

 

01/03/2000–10/04/2005 Operatore Telefonico help desk 

Help Assistance Srl, Segrate (MI)  
Apertura e gestione chiamate d'assistenza per Ricoh Italia 
 
 

05/09/1998–02/02/2000 Messo notificatore 
Esatri – Esazione Tributi S.p.A., Melzo (MI)  
Notifica e tenuta del registro delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora per l'ambito 
provinciale di Milano 

1987–1992 Diploma di maturità in Ragioneria  
I.T.C. Argentia, Gorgonzola (MI)  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

francese A2 A2 A1 A1 A1 

 

 

 

Competenze organizzative 
e gestionali 

 
 
 
 
Predisposizione al lavoro in Team e all'analisi dei dati , capacità  di coordinamento 
delle risorse, individuazione e sviluppo delle capacità individuali e del Team in 
generale. Doti relazionali e organizzative. 

 

Competenze professionali Sviluppo competenze tecniche settore medicale, IT e bancario, conoscenza dei 
principali sistemi operativi. Esperienza nella normativa e della documentazione 
in ambito sicurezza ambientale e nella partecipazione alle relative gare d’appalto. 

Nel corso delle mie esperienze professionali ho avuto modo di apprendere l'uso 
di programmi di sviluppo e database specifici  
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Curriculum Vitae    

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO  SAVIOLI 

Nazionalità  Italiana 

   

   

   

   

 

                                    PROFILO             

Fortemente motivato e curioso di natura preferisco che siano le azioni e i risultati a 
parlare. Possiedo una mente analitica e riflessiva. Dotato di pazienza notevole, 
profondamente equanime e leale  nei  rapporti, ho sempre costruito relazioni 
professionali solide e durature. Generoso ed infaticabile ho sempre raggiunto gli 
obiettivi affidatemi condividendo i risultati sia come membro del team, che come 
formatore.   

 

   

  CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 Grazie alla trentennale esperienza a  contatto diretto con i clienti, ho sviluppato una  
notevole capacità ed abilità comunicativa nei rapporti interpersonali. 

L'aver affrontato problematiche differenti e stratificate, ha richiesto un continuo 
aggiornamento consentendomi di sviluppare capacità di apprendimento, sia di nuovi 
compiti e mansioni che di adattamento a situazioni differenti e complesse. L'esperienza 
acquisita mi ha permesso di raggiungere ruoli di sempre maggiore responsabilità 
svolgendo anche attività di tutor nei confronti dei colleghi. 

Aspetto questo, che mi ha concesso di sviluppare anche doti di team building e lavoro di 
squadra. 

 

 

  CAPACITÀ E COMPETENZE 

                  TECNICHE     Nel corso della mia carriera professionale, ho acquisito un'elevata capacità di      

individuazione e risoluzione delle problematiche inerenti ai prodotti office automation 
sia  meccaniche-elettroniche che quelle riguardanti l’interfacciamento a computer con  
l'installazione e la precisa configurazione di driver, firmware e programmi per l’ottimale  
utilizzo dell’apparecchiatura con gestione e completa competenza dei diversi sistemi 
operativi di Windows e Mac. 
Sono in possesso della Kyocera desk agent  EUROPE SERVICE CERTIFICATION e della 

PRINT & DOCUMENT IMAGING CERTIFICATION. 
Ho anche una conoscenza approfondita di Hw e Sw delle principali case di                                                                                                   
prodotti multifunzione con un'elevata preparazione tecnica di prodotti multifunzione e 
stampanti b&w-color di brand quali Kyocera, Samsung, Konica-Minolta, Epson, Hp, 
Ricoh, Canon,  Oki, Brother, Develop, Nashuatec, risograph, Triumph-Adler, Toshiba e 
Sato. 
Possiedo una perizia tecnica trentennale di fotocopiatrici colore:                                 
riparazione, installazione e programmazione di dispositivi multifunzione, fax, copiatori 
bw&color, stampanti b&w-color, fotostampatrici, macchine da calcolo, cartdisk e fiery 
sono una prerogativa delle mie abilità unitamente alla configurazione di 
interfacciamento multifunzione in ambienti di rete Windows e Mac tramite protocolli 
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tcp/ip e servizi  dhcp, ftp, smb, wireless, bluetooth oltre che la connessione tramite WiFi 
e di configurazione di App di Android e Ios di Apple per la stampa da cellulare. 

     Ho inoltre un'ottima padronanza nell'utilizzo di programmi relativi a document server, 
Kyocera Net Manager, KM net viewer, MyQ (policy Manager), Paper Cut, Equitrac, 
Scannervision, Printer utility, Kyocera mobile print, Knet admin, HyPAS, 
Kyofleetmanager, Panel Plus, gestione account, paper port, re-rite e software 
documentale. 

     Ho sviluppato una grande dimestichezza nella configurazione di Modem, router, switch, 
hub con configurazione dei protocolli di rete tcp/ip e servizi http, ftp, smtp, snmp, smb 
in piccole e medie aziende, unita alla realizzazione di cavi patch e cross-over secondo le 
caratteristiche della rete stessa, permettendo in questo modo di utilizzare al meglio il 
dispositivo connesso in tutte le sue funzionalità e servizi. 

     Mi avvalgo di un'approfondita conoscenza di Internet Explorer, della Suite Office (Word, 
Excel) e dei procedimenti per la configurazione della  Posta Elettronica su PC. 
 
 

 
      Neware srl 
      Ottobre 2018 
 

                           Supervisore tecnico            Svolgo la mia attività di supervisore tecnico del laboratorio ufficiale della Kyocera                                 

                                                                        Document Solution  Italia.                                                          

   

   

Kyocera Document Solution Italia  Arvato Service Italia 

Arvato Service Italia  agosto 2014 

Service Desk Agent Specialist 
  

 IT  service 

Operatività negli ambienti MS Windows Client/Server 

Conoscenza e utilizzo dell'ambiente gestionale SAP 

Programmazione e implementazione software di gestionali e di archiviazione nei 
sistemi operativi Windows. 

Riparazione e risoluzione delle problematiche hardware di Pc desk e portatili. 

 

Service Desk Agent Technical Specialist hardware e software. 

Ho ottenuto la Kyocera Desk Agent EUROPEAN SERVICE CERTIFICATION e la Kyocera 
PRINT & DOCUMENT IMAGING CERTIFICATION. 

Ho partecipato come giudice esaminatore tecnico specialista alla Kyocera Service 
Award 2015 finale italiana. 

Svolgevo la mia attività di supporto tecnico per Kyocera Document Solution Italia. 

Il supporto si rivolgeva principalmente a tutti gli utenti finali, i tecnici rivenditori e 
riparatori dealer e brand dealer. L’assistenza era rivolta a tutti i problemi hardware e 
software inerenti l'intero parco macchine Kyocera. 

Mi occupavo del corretto funzionamento dei macchinari multifunzione, della 
risoluzione delle problematiche concernenti tali dispositivi, della gestione e 
programmazione degli stessi a Pc, dell'installazione e dell'istruzione del software e degli 
applicativi di interfacciamento quali Kyocera Net Manager, KM net viewer, 
Scannervision, MyQ (policy Manager), Equitrac, Paper Cut, Printer utility, Kyocera 
Mobile print, Knet admin, HyPAS, Panel Plus. 

Mi occupavo dell’installazione su server e gestione del kyofleetmanager per 
l’amministrazione dei consumabili e della diagnostica delle apparecchiature collegate. 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Kyocera Document Solution Italia 

Neware srl 
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Lauterio srl Commercio macchine per ufficio 

Cernusco sul Naviglio  settembre 2011 

Responsabile tecnico  Avevo la responsabilità della gestione dell'ufficio tecnico. Mi occupavo 
dell'installazione delle apparecchiature, della riparazione in loco, dell' hot line tecnica 
sia per i macchinari che per la gestione a PC, dei contatti con i clienti, dell'installazione 
e dell'istruzione del software degli applicativi di interfacciamento dei multifunzione, 
della gestione delle garanzie, dei resi, degli ordini delle parti di ricambio. 

 

  Agati srl  Commercio macchine per ufficio 

                                        Alessandria           ottobre 1994 

Capo ufficio tecnico  Come gestione dell'ufficio seguivo la riparazione e l'installazione dei macchinari, i 
contatti con i clienti, i preventivi di riparazione, i riordini delle parti di ricambio e 
l’installazione dei software di gestione macchina e gestione account. 

 

 

   
 

   

   

                                 Division line srl   

  

Commercio macchine per ufficio 

Alessandria  ottobre 1986  

Tecnico specializzato  Mi occupavo della installazione e della riparazione dei copiatori B&W e Color. 

Di questa prima esperienza lavorativa ricordo con particolare affezione la prima volta 
che sono stato chiamato a fare da tutor ai giovani che venivano inseriti in organico.  

 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a) 

  

 

Dal 1978 al 1983 

Istituto   Istituto Tecnico Industriale  "A.VOLTA"  di Alessandria 

Qualifica conseguita  Perito Elettrotecnico 

   

    

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese Tecnico 

 Capacità di lettura  Ottima 

 Capacità di scrittura  Buona 

 Capacità di espressione orale  Buona 
 

 
 

 

 

PATENTE 

  
 
 
Patente B, Automunito 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132
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Formazione
Scuola di Belle Arti - Università
Federale di Bahia/ Brasile

Natalia
Bisogni

Artista Visiva

Chi sono

Esperienze lavorative

Designer e maker freelance

Artista Visiva / Grafica freelance

dal 2018

dal 2000

Sono un'artista visiva e mi dedico alla
creazione di accessori e complementi
d'arredo eco-friendly. Uso prevalente materie
prime seconde o riciclabili in un'ottica di
sostenibilità e rispetto per l'ambiente. 
La scultura e la fotografia sono passioni che
coltivo e che arricchiscono il mio processo
creativo.

Ho creato un brand chiamato "Tuttoriciclato©"
che raggruppa le mie creazioni eco-friendly. 
In particolare ho sviluppato la linea
"UncinettoContemporaneo" di accessori
lavorati a mano con la tecnica del crochet,
con fettuccia di recupero che unisce
tradizione e contemporaneità. 

Lavoro in campo artistico, culturale,
artigianale, grafico.
Produzione ceramica. Mostre.
Progettazione grafica di loghi, inviti
depliant ecc.  Riciclo creativo di
mobili e complementi d'arredo.

1997-2002

Laurea in Arti Visive

Università Statale di Bahia

1997 - 1999

Design di prodotto (non
completato)



Ultime mostre 

Altre informazioni

Social Media Management e e-commerce
Ifoa/ 2021
Grafica pubblicitaria - New People Team
s.r.l. / 2012
Web Design - New People Team s.r.l./ 2011
Scultura con Giusi Santoro dal 2012 (MI)
Scultura con Nicolò Galesi dal 2015 (MI)

Bilingue: italiano / portoghese

Patente B - automunita

Conoscenza di diverse tecniche
artistiche tra cui: scultura,
pittura, incisione, fotografia
analogica e digitale. Utilizzo di
attrezzature per la
falegnameria e la produzione
monile.
Buone capacità d'uso  di
Photoshop e Illustrator.

dal 2010

"Emozionando"- mostra collettiva di
scultura in ceramica. Soave (VR) e Melzo
(MI)
“Sculturissima” - su invito del maestro
Nicolò Galesi - Melzo (MI)
“5 Sharing Design” Milano Makers - Fuori
Salone, Fabbrica del Vapore (MI)
“Reperti dell'Inconscio” - personale di
sculture in ceramica - Studio XXII (SA)

Corsi/ altre esperienze formative

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.

Competenze tecniche

Cittadinanza italo-brasiliana

Residente a Melzo (MI)

Competenze personali

Creatività

Proattività

Flessibilità

Capacità di ascolto

Nata  in Brasile.

Sui social
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CURRICULUM VITAE 

La sottoscritta Giuliana Pascale 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  Giuliana Pascale 

Residenza 20066 Melzo (MI) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

Date Gennaio 2012 – Oggi 

Occupazione  Project Manager Food 

Datore di lavoro – Settore Bureau Veritas Italia spa (Milano) – Servizi di certificazione 

  

Date Maggio 2010 – Oggi 

Occupazione  Lead Auditor ISO 9001:2015  

Qualifiche successive 
conseguite 

- Lead auditor HACCP 10854; Lead auditor ISO 22000; Lead auditor ISO 22005; 
Lead auditor Non OGM; Lead Auditor EN 16636 

Datore di lavoro – Settore Bureau Veritas Italia spa (Milano) – Servizi di certificazione 

  

Date Novembre 2008 – Gennaio 2012 

Occupazione Business Back-office 

Principali attività - Segreteria commerciale 

Datore di lavoro – Settore Bureau Veritas Italia spa (Milano) – Servizi di certificazione 
  

TITOLI DI STUDIO  

Date Ottobre 2007  

Qualifica Dottore di ricerca in “Chimica, biochimica ed ecologia degli antiparassitari” 

Tematica di ricerca “Contaminazione chimica degli alimenti e valutazione del rischio per il 
consumatore” 

Ente formatore Università degli studi di Milano 
  

Date Settembre 2004 

Qualifica Dottore in “Scienze e tecnologie alimentari”  

Titolo della tesi “Residui di prodotti fitosanitari negli alimenti e valutazione del rischio per il 
consumatore” 

Ente formatore Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza 
  

Date Luglio 1999 

Qualifica Perito Ind.le Capotecnico (Spec. Tecnologie alimentari”)  

Ente formatore Istituto Tecnico Industriale Statale  E. Majorana” – Brindisi 
 


