
Giuseppe Alchieri nato a Melzo il 31/12/1957, residente a Melzo, Via Aldo Moro n. 141 

contatti tel.  casa 02 95722491 cell. 333 2176568 mail beppe.alchieri@libero.it 

Titolo di studio: diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel 1976 

Lingue straniere - inglese (scolastico) - francese (scolastico) 

Occupazione  

dal 01/11/2020 ad oggi: pensionato 

dal 10/09/2007 al 31/10/2020 dipendente presso BANCOBPM SPA in qualità di Direttore  

della filiale di Melzo fino al 31/12/2013 del Credito Bergamasco (ora BANCOBPM), di 
Direttore della Filiale di Cavenago Brianza fino al 2015, per passare poi alla Direzione 
Crediti della Banca in qualità di Deliberante alla concessione dei crediti. 

dal 01/09/1980 al 09/09/2007 dipendente presso INTESASANPAOLO SPA Filiale di Melzo  

in qualità di impiegato fino al 1986 e successivamente in qualità di Quadro Direttivo prima 
quale responsabile dell'Ufficio Estero Merci, poi Settorista Fidi ed in fine Capo Team 
Imprese 

dal 01/01/1979 al 31/08/1980 dipendente presso Amplaid Spa in qualità di ragioniere 

dal 01/07/1978 al 31/12/1978 dipendente presso Bolton Manitoba Spa in qualità di operaio 

dal 19/01/1977 al 11/01/1978 servizio militare di leva 
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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  ANGELINI ALBERTO 
Indirizzo  52, Viale Gavazzi, 20066, Melzo (MI), Italia 
Telefono  3392434235 

Fax   
E-mail  alberto.angelini@sitechsrl.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/11/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SITECH S.r.l. – Via A. Algardi, 13 20148 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  
• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per i clienti della società SITECH S.r.l. società di consulenza che ha ad oggetto della 
propria attività: 
“Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza, tecnici e di formazione in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale, Sistemi di Gestione Aziendali in tema di 
qualità, sicurezza, ambiente ed etica. Esecuzione di verifiche periodiche su attrezzature in 
pressione previste dall’art. 71. C.8 ed allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”. 

Dal 1996 ad oggi mi sono occupato di seguire e validare i progetti relativi alla stesura delle 
documentazioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché gli aspetti formativi in materia di 
sicurezza del personale delle aziende clienti, in particolare l’attività di progettazione, 
organizzazione e realizzazione di corsi di formazione. Per citare alcuni progetti formativi 
effettuati riporto alcune realtà aziendali: Safosa S.p.A., Metalspot S.p.A., Novaceta S.p.A., 
Frigoscandia S.p.A., Elettromeccanica 2C S.n.c.. 
 

Dal 2000 ad oggi ho svolto continuativamente consulenza per la progettazione e 
l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità seguendone la stesura della 
documentazione e la verifica attraverso l’effettuazione di audit interni. Per citare alcuni progetti di 
Sistemi di Gestione per la Qualità effettuati riporto ad esempio: RP ENGINEERING S.r.l., C.A.T. 
S.n.c.., VESPA SABBIATRICI S.r.l., ROTORK GEARS S.r.l., EASY BEEF S.r.l.. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  27 – 28 – 29 gennaio, 01 – 02 febbraio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base per auditor SA8000:2014  

• Qualifica conseguita  Auditor Sistemi di Responsabilità Sociale secondo lo standard SA8000:2014 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  05 ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AiFOS Webinar 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gender Gap: l’impatto del coronavirus sul mondo del lavoro  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatori della sicurezza, ASPP, RSPP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  29 settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AiFOS Webinar 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Benessere organizzativo aziendale nel post Coronavirus  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatori della sicurezza, ASPP, RSPP 
 

• Date (da – a)  24 ottobre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ACM Cert S.r.l. riconosciuti AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ISO 45001:2018 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatori della sicurezza, ASPP, RSPP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  11 aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatori della sicurezza, ASPP, RSPP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15 aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LATTANZIO SAFETY QUALITY ENVIRONMENT SRL, MASCHERONI & ASSOCIATI e SIPISS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestire lavoratori difficili: Criticità e soluzioni per il Datore di lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatori della sicurezza, ASPP, RSPP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso Europeo Behavior Based Saferty e Project Management AARBA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza comportamentale  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatori della sicurezza, ASPP, RSPP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACM Cert S.r.l. riconosciuti AICQ SICEV 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione ambientale  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  08 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conciliazione Casa Vita Lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatori della sicurezza, ASPP, RSPP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  6 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione integrati: processo all’audit 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  6 – 7 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ACM Cert S.r.l. riconosciuti AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione per la Qualità secondo norma ISO 9001:2015 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo norma ISO 
9001:2015 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 28 gennaio al 01 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Alta formazione in B-BS (Behavior Based-Safety)  

AARBA Association for the Advancement of Radical Behavior Studies  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia comportamentale, protocollo scientifico B-BS (Behavior Based-Safety)  

• Qualifica conseguita  Esperto Qualificato in B-BS  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Dal 07 al 15 marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 GMP&I Certification 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP/ASPP modulo B3 

• Qualifica conseguita  RSPP ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 106/09, Accordo Stato Regioni del 
26/01/2006 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  07-08-09 ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ACM Cert S.r.l. riconosciuti AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità  Sistemi di Gestione per la continuità operativa secondo norma ISO 22301:2012 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la continuità operativa secondo norma ISO 

22301:2012 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01 al 27 luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.V.A. Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP/ASPP moduli A – B4 – C  

• Qualifica conseguita  RSPP ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 106/09, Accordo Stato Regioni del 
26/01/2006 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  26-27-28 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACM Cert S.r.l. riconosciuti AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo norma OHSAS 18001:2007 

• Qualifica conseguita  Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori OHSAS 
18001:2007 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  20-21-27-28-29 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACM Cert S.r.l. riconosciuti AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di Gestione per la Qualità secondo norma ISO 9001:2008 

• Qualifica conseguita  Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo norma ISO 9001:2008 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  17-18-19 settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione della formazione, Formazione dei responsabili della formazione, docenti, rspp 

• Qualifica conseguita  Formazione dei formatori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Criteri prerequisito e 5° di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 

lavoro Decreto Interministeriale 06/03/2013 
 

• Date (da – a)  2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Filosofia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia con una tesi dal titolo: “Processi strategici, abduttivi e di innovazione nel 
knowledge management”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Giovanni Giorgi” di Milano 

• Principali materie / abilità  Elettrotecnica, Elettronica, Sistemi elettrici, Tecnologia, disegno e progettazione. 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Perito Elettrotecnico – Capo Tecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

 
 

Autovalutazione 
 

Inglese 

  
 
      Comprensione                                  Parlato                                                   Scritto 
      Ascolto                 Lettura                   Interazione             Produzione orale      Produzione scritta 

B2 intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 intermedio B2 intermedio 
 

   

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. 

 NEL CORSO DI QUESTI ANNI HO AVUTO MODO DI INTERAGIRE CON DIVERSE REALTÀ AZIENDALI E CON 

INTERLOCUTORI A TUTTI I LIVELLI ORGANIZZATIVI QUALI DIRETTORI TECNICI, RESPONSABILI DI 

PRODUZIONE, RESPONSABILI RISORSE UMANE. 

 

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. 

 NELL’ATTIVITÀ SVOLTA FINO AD OGGI HO AVUTO MODO DI GESTIRE RISORSE SIA INTERNE CHE ESTERNE 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DI OFFICE, POSTA ELETTRONICA, SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI 

PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 
CONOSCENZA ED UTILIZZO DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN AMBIENTI DI LAVORO: 
- FONOMETRO 
- VIBROMETRO 
- SPESSIMETRO UT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Iscritto al Repertorio nazionale degli Esperti Qualificati in BBS. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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DICHIARAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI  

 

 A) Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae, 
corrisponde al vero. 
B) Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi 
dell'art. 13, D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. 

 

ALLEGATI   

 
 
Aggiornato al 29/03/2022 
 



BARBIERI ARRIGO C.V. 

Anno di nascita 04-06-1954 

Coniugato 

Residente a Melzo 

 

Istruzione 

Attestato disegnatore meccanico 

 

Esperienze professionali 

Esperienza quarantennale in reparti meccanica/manutenzione presso Società di Melzo e della 
zona. 

ultimo impegno lavorativo: S.E.A. Aeroporto Linate – qualifica capo squadra manutenzione. 

Attualmente in pensione 

 

Preferenze/hobbies 

Famiglia – amante sport 



   

Contatta
3208973603 (Mobile)
bragaglioivan@gmail.com

www.linkedin.com/in/ivan-
bragaglio-99605243 (LinkedIn)

Competenze principali
Microsoft Excel
Negotiation
Microsoft Office

Ivan Bragaglio
Co-Founder e Co-CEO
Milano

Esperienza

Remedy Dental Care
Co-Founder & Co-CEO
gennaio 2021 - Present (1 anno 5 mesi)
Milano

Nello sviluppo di Remedy Dental Care mi occupo di Operations, Risorse
Umane, PR, supporto strategico della Direzione Scientifica e consolidamento
delle sinergie di sviluppo del gruppo nella acquizione e nell'apertura di nuovi
centri odontoiatrici

www.remedydental.it

GLG (Gerson Lehrman Group)
Council Member
settembre 2015 - Present (6 anni 9 mesi)

Esperto nel settore odontoiatrico italiano

Denti e Salute
CFO - COO
maggio 2016 - dicembre 2020 (4 anni 8 mesi)
Milano, Italia

DentalPro
CFO
marzo 2012 - luglio 2015 (3 anni 5 mesi)

www.dentalpro.it

DP ZERO SRL
BOARD MEMBER
maggio 2013 - maggio 2015 (2 anni 1 mese)

Laboratorio odontotecnico

AFOL EST MILANO
BOARD MEMBER
novembre 2011 - dicembre 2014 (3 anni 2 mesi)

  Page 1 of 2
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MELZO

http://www.agenziaestmilano.it/

SEGRO ITALY SRL
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
marzo 2010 - marzo 2012 (2 anni 1 mese)

www.segro.com

GDN SPA
SENIOR ACCOUNTANT
marzo 2009 - febbraio 2010 (1 anno)

DSV ROAD SPA
ACCOUNTANT
marzo 2005 - marzo 2009 (4 anni 1 mese)

Formazione
ITC Oberdan
Ragioneria, Economia aziendale · (1996 - 2001)

  Page 2 of 2



Maria Luisa Colombo, nata a Milano il 25 maggio 1956. 

Casalinga 



 
  

 
nome e cognome:                               Emidio De Cunto  
data di nascita:                       12/11/1962 
luogo di nascita:           San Severino Lucano (PZ)  
stato civile:            Coniugato con tre figlie 
residenza:            Melzo (MI), via Galanta, 19  
 
Titolo di studio:    Perito Industriale  
Specializzazioni post diploma:            Controllo e depurazione delle acque 
Lingue straniere conosciute:               Inglese 
                                        
Professione:                                         Sales Manager Italia  
                                                             del Gruppo Industriale multinazionale  
                                                             KSB Italia Spa di Milano 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
         



 

Roberto Fabbri (IT Senior Program/Project Manager) 
Experienced IT Program/Project Manager with a wide experience in different industries 
(Banking/Finance, Travel, Telco) with specific technical knowledge of Data Management, Cloud, 
Artificial Intelligence, CRM and mobile apps. 

▪ Management Experience (2-5M€ projects with waterfall & agile methodologies) 
▪ Technical Experience developing CRM (PaaS) and web api (SaaS) for integrating bank 

services and AI (vision and natural languages for bot and intelligent assistant) 
▪ Team Management (geographical distributed teams and different suppliers) 
▪ PMP & Agile certifications 

▪ Innovative spirit (5 software patents and innovative proposals) 

 roberto.fabbri.73@gmail.com 
 

+39 3483901837 
 

Via Trivulzio, 1, Melzo, Italy 
 

linkedin.com/in/rfabbri8080 

WORK EXPERIENCE 
Wealth Database - IT Senior Project Manager 
2020 | Fideuram (Intesa San Paolo Group) 
Responsible for developing new portfolio database and 
services (Budget: 5 M€), and integration with Internet Banking 
and other applications, based on Oracle Exadata technology 
Responsibilities: 

▪ Managing Program and Projects Deliverables 
▪ Maintain program & projects plan 
▪ Coordinating distributed project teams and suppliers 
▪ Managing internal customer relationship 

 
Senior Project Manager 
2019 | Microsoft 
EMEA Senior Project Manager for Cloud and Artificial 
Intelligence projects, managing teams, financial P&L and 
relationship with customer (es. Telecom Itala, Autoguidovie) 
Responsibilities: 

▪ Managing Program and Projects Deliverables 
▪ Maintain program & projects plan 
▪ Build strong relationship with customer 
▪ Coordinating distributed project teams 
▪ Planning and manage subcontractors 

Average Project Duration: 6 months, Budget: 250 K€ - 2 M€ 

 
IT Senior Project Manager 
2015 – 2019 | Banca Mediolanum 
IT Project Manager in Banca Mediolanum. I’m involved in 
Microsoft Dynamics CRM 365 Online projects for Marketing 
Automation, web and mobile (iOS and Android) projects.  
Average Project Duration: 1 year Budget: 500 K€ - 2 M€ 

 
Project Manager / Program Manager 
2006 - 2015 | NTT Data 

Program/Project Manager for digital transformation program.  
Responsibilities:  

▪ Software architecture 
▪ Pre-sales and bid & proposal activities 

Team: 20 person – Budget increase 500K€ up to 1M€ / year 

 
Technical Project Manager 
2001 – 2006 | Valueteam S.p.A / Etnoteam S.p.A. 

Technical project manager in many advanced projects for 
enterprise web portals, apps for the main Italian companies. 
 

Researcher - 1998 – 2001 | ABB Corporate Research 

 

LANGUAGES 
▪ Italian (mother tongue) 
▪ English (good written and spoken English) 

 

CERTIFICATIONS 
▪ PMP® PMI Certified – ID 1873017 
▪ Scrum Fundamentals Certified – ID: 677749 
▪ Microsoft Professional Program in Artificial 

Intelligence - #1: Introduction to AI  
▪ Certified Blockchain Expert – ID: 12420874 
▪ Microsoft Azure Cloud Fundamentals 

    

EDUCATION 
▪ Master Degree: Electronic Engineering at 

Polytechnic of Milan 
▪ High school: Computer Science Technician  

 

SKILLS 
▪ Program, Project & Agile Management 
▪ Team Management / Problem Solving 
▪ Web Development / Mobile Apps 
▪ Data and Enterprise Architectures 
▪ Idea & Business Development 

 

PROJECTS 
Wealth Database | Banca Fideuram 
Portfolio database and services for Internet Banking (20 TB) 
Budget: 5 M€ | Duration: 1 year | Tech: Oracle/TIbco 
 
Computer Vision Inventory | Telecom Italia 
Cognitive analysis of network equipment images 
Budget: 250 K€ | Duration: 3 months | Tech: Microsoft Azure 
 
CRM Marketing Automation | Banca Mediolanum 
Integration of marketing process on CRM Dynamics/SAS 
Budget: 2 M€ | Duration: 1 year | Tech: Microsoft 

 
Online Strategy | SEA Aeroporti di Milano 
Digital Transformation Program & AM  
Budget: 1 M€/y | Duration: 4 year | Tech: Java, Oracle 

 
ENI Portals | ENI 
Enterprise Web Portals for ENI and AGIP 
Budget: 500k€/y | Duration: 2 year | Tech: Java, Oracle 

… and more 

INTERESTS 
Bicycle, Swim, Basketball, Travel 

mailto:roberto.fabbri.73@gmail.com


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Gervasoni Profilo 

Sono una persona positiva, solare, affidabile, determinata, desiderosa di apprendere e 
capace di imparare in fretta nozioni e procedure. Attualmente alla ricerca di nuove 
opportunità di crescita in un contesto aziendale strutturato, possiedo elevate capacità 
relazionali, interpersonali ed empatiche. Spirito di iniziativa, capacità comunicativa, spiccate 
attitudine alla leadership e abilità nella creazione e composizione di gruppi di lavoro coesi 
ed efficaci, connotano il mio profilo. Credo fortemente nel lavoro di squadra e che, 
attraverso questo, si possano raggiungere risultati altrimenti difficilmente conseguibili. 
Sono estremamente tenace, motivato, intraprendente e determinato a dimostrare sul 
campo tutte le mie qualità. Augurandomi che le mie esperienze e le mie caratteristiche 
possano incontrare le Vostre necessità, mi rendo fin da subito disponibile per un colloquio 
conoscitivo. 
 

Esperienze lavorative 

Responsabile di presidio servizio assistenza IT 
Azienda:  Alascom S.r.l - Milano 
Principali mansioni e responsabilità: 

• Service manager on-site presso Istituto Neurologico C. Besta di Milano 
• Team leader di un gruppo di 4 risorse per lo svolgimento dell’attività di: 

- Service Desk di II° Livello: risoluzione telefonica di problematiche complesse e non 
- Tecnico operativo: 2 tecnici on site, preparazione e installazione pc, spostamenti 
- Local System Administrator: tecnico on site, preparazione e installazione pc, 
  spostamenti, supporto specialistico, collaborazione con servizio informatico interno 
  per test e verifica funzionamento nuovi software 

• Definizione e applicazione delle best practice di ottimizzazione delle attività 
• Verifica e monitoraggio dell’andamento dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio 
   contrattuali (SLA) ed elaborazione di report periodici 
• Analisi, valutazione e applicazione di piani di servizio ad hoc per cliente e supporto 
   per la fornitura di nuovo materiale informatico 
• Coordinamento delle attività quotidiane dei tecnici e definizione dei turni di 
   reperibilità, sia per i tecnici che operano presso la struttura sia per quelli distaccati 
   presso le aziende esterne 
• Analisi delle criticità e applicazione di soluzioni preventive o correttive 
• Supporto all’area tecnica per la risoluzione di problemi hardware/software 
• Supporto alla logistica per l’acquisto di parti di ricambio 
• Partecipazione ad incontri periodici (SAL) con il cliente per la verifica dell'andamento 
   del servizio con la preparazione di report 
 

Responsabile di presidio servizio assistenza IT 
Azienda:  Nordcom S.p.a. - Milano 
Principali mansioni e responsabilità: 

• Service manager on-site presso Istituto Neurologico C. Besta di Milano 
• Verifica della corretta erogazione dei servizi e assegnazione risorse alle attività 
• Definizione e applicazione di regole organizzative e best practice 
• Gestione dell’integrazione delle diverse competenze 
• Referente operativo per il servizio informatico dell’ente ospedaliero 
• Attività di coordinamento per la corretta implementazione dei processi 
• Monitoraggio dell’erogazione dei servizi nel rispetto dei volumi contrattualizzati, 
   gestione delle criticità e attivazione delle procedure di escalation 
 

Responsabile servizi IT e Responsabile di presidio 
Azienda:  Service Trade S.p.A. - Cernusco S/N - Milano 
Principali mansioni e responsabilità: 
 

Da ottobre 2008 a novembre 2012 
• Tecnico e coordinatore dell’esecuzione del contratto di servizi IT per il cliente 

      “Istituto Neurologico C. Besta” di Milano 
• Redazione del piano di delivery concordato con cliente e fornitori 
• Definizione dell’operatività per l’esecuzione dei servizi (installazione, avviamento, 
   manutenzione e assistenza di prodotti IT)  
 

05/2019 - ad oggi 

Dati personali 

Via S. M. Bambina - Melzo (MI) 

diego.gervasoni@libero.it 

+39 340 3387887  

Data di nascita: 01/10/1972 

Diego Gervasoni 
 

Formazione 

I.P.S.I.A. di Cernusco sul Naviglio 
- Diploma di “Tecnico Elettrico ed 
  Elettronico delle Industrie” 

Certificazioni e specializzazioni 

People Cert - Axelos 
- Certificazione ITIL® 4 Managing 
  Professional 

Microsoft Institute 
- Certificazione Microsoft Windows 7 

Corsi di aggiornamento 

Corsisoftware.Com S.r.l. 
- Corso di aggiornamento professionale in 
  “Gestione del rapporto con il cliente” 

- Corso di aggiornamento professionale in 
  “Project Management”  

IBM Italia Spa 
- Corso di “Problem Solving” con training 
  teorico/pratico 

- Corso sulla “Comunicazione al telefono” 
  con training teorico/pratico  

Hard skills 

- Sistemi operativi Microsoft (Xp, 7, 10) 
- Sistemi operativi Apple 
- Pacchetti di posta MS Outlook e IBM 
  Lotus Notes 
 

 

12/2012 - 04/2019 

09/2005 - 11/2012 



 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Strumenti di MS Office (Word, Excel) 
- LANDesk 8 
- Matrix (distribuzione software) 
- Remedy (incident & ticket management) 
- Conoscenza e installazione software 
  utilizzati in ambiente sanitario quali: Siss  
  (piattaforma regionale), Sissway, Digital 
  Sign, Medical Tutorial, Camelia, ADTWeb 
- Principi di funzionamento di server 
- Principi di funzionamento delle reti locali 
- Interventi hardware su PC e periferiche 

Lingue Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue 

Italiano: Madrelingua 
Inglese: 
Comprensione: Ascolto B1 - Lettura B1 
Parlato: Interazione B1 - Produzione orale B1 
Scritto: Livello B1 

Competenze informatiche 

- Conoscenza professionale sia dei Sistemi 
  Operativi sia delle più note applicazioni e 
  suite di office management 
- Conoscenza professionale dei più diffusi 
  client di posta elettronica e browser di 
  navigazione internet 

Hobby e passioni 

Trekking -  Tennis - Sci - Fotografia  

Soft skills 

- Problem Solving 
- Team Management 
- Capacità decisionale 
- Risk management 
- Pianificazione 
- Flessibilità/Adattabilità 
- Attenzione ai dettagli 
- Organizzazione e planning 
- Orientamento al cliente 
- Pensiero Critico 

 

 
• Coordinamento dei tecnici e dei fornitori della società e del cliente 
• Controllo dell’andamento del servizio, sia dal punto di vista operativo che di 
   ritorno economico 
• Preparazione della reportistica destinata al cliente e ad uso interno 
• Supporto tecnico e formazione al cliente e/o ai tecnici in campo per la  
   risoluzione di criticità e problemi software 
• Supporto tecnico di prevendita alla funzione commerciale per la definizione 
   dei servizi offerti 
• Supporto alla logistica per l’acquisto delle parti di ricambio 

 

Da settembre 2005 a settembre 2008 
• Gestione e coordinamento dell’esecuzione di contratti di servizi IT (roll-out, 
   installazione, avviamento, manutenzione assistenza e coordinamento personale 
   tecnico), principalmente per conto di un’azienda multinazionale produttrice di 
   stampanti e fotocopiatori 
 

Coordinatore servizi IT 
Azienda:  EDP Maint & Market S.r.l. - Monza 
Principali mansioni e responsabilità: 

• Gestione e coordinamento dell’esecuzione di contratti di servizi IT, primariamente 
   per enti bancari di rilevanza nazionale, riguardanti roll-out, installazione, 
   avviamento, manutenzione assistenza di PDL e coordinamento personale tecnico 
 

Coordinatore servizi IT | Help Desk| Product Specialist  
Azienda:  Multivendor Services S.r.l. - Basiano S.r.l. - Milano 
(Società 100% di IBM Italia) 

Principali mansioni e responsabilità: 
 

Da ottobre 1998 a dicembre 2001 
• Responsabile contratti assistenza tecnica IT 
• Gestione di grandi contratti di assistenza su prodotti IBM e multivendor per enti 
   assicurativi di rilevanza nazionale 

 

Da settembre 1996 ad agosto 1998 
• Specialista di prodotto per la famiglia di stampanti di rete IBM “Network Printers” 
• Supporto alla struttura tecnica di IBM Italia dedicata ai prodotti citati 
• Collaborazione con i laboratori europei di IBM per lo sviluppo dei prodotti 

 

Da gennaio 1996 ad agosto 1996 
• Coordinatore help-desk tecnico 
• Responsabile del gruppo di supporto tecnico per la gestione delle richieste di 
   assistenza su prodotti IBM e multivendor 

 

Da luglio 1994 a dicembre 1995 
• Operatore help-desk tecnico 
• Qualifica delle chiamate di richiesta assistenza e supporto tecnico telefonico su PC, 
   stampanti, sistemi S36 e AS400 IBM 
 

01/2002 - 08/2005 

07/1994 - 12/2001 



Ivo Invernizzi, nato a Melzo il 22 dicembre 1957. 
 
Pensionato dal 2014 
 
Esperienza lavorativa: 

- operaio in una officina meccanica 
- Autista presso la Croce Bianca a Rivolta d'Adda per tre anni 
- Dal 1987 magazziniere presso da ditta Amplifon 

 
Hobby: 

Ciclismo 
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INFORMAZIONI PERSONALI Raffaella Pizzo 
 

  

Via Gavazzi 50, 20066 Melzo (Milano) Italia  

 +39 3333500439        

 raffa71p@hotmail.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 21/05/1971 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Direttrice Eventi e Store Impianti Sportivi  

1990 Impiegata marketing  

Zetesis Software 

▪ Attività di promozione servizio recupero crediti 

Attività o settore commerciale  
                                        1991 

Impiegata  

Olivetti Software 

▪ Attività inserimento dati Istat 

Attività o settore elaborazione dati 
                             Da 1992 al 2004 

Venditrice abbigliamento 

Negozi Coin S.p.a. Milano Piazza Cinque Giornate e Corso Genova 
▪ Attività di vendita, magazzino, inventario e visual merchandising durante refresh filiali Como,, Corso Vercelli 

Milano e Corso Genova Milano. 

Attività o settore Commercio 
                             Da 2004 al 2009 

Venditrice abbigliamento 

Negozio Kroma Sport Snc a Cernusco sul Naviglio, Melzo e Brugherio 

▪ Attività di vendita, magazzino, inventario e Responsabile negozio 

Attività o settore Commercio 
                    Dal 2008 ad ora 

Tecnico Sportivo 
 Piscina di Melzo Via Buozzi 1 Sport Management S.p.a. 

Assistente bagnanti, istruttrice nuoto e acquafitness, allenatrice Pallanuoto I livello e Responsabile settore 
agonistico  Pallanuoto 

                    Dal 2017 al 2021 
Collaboratrice ed assistente alla Direzione di Ufficio Federazioni e Divisione Sport 

 
Via del Minatore 3/E Verona Sport Management S.p.a. 

 Gestione rapporti con Federazioni e Enti di promozione Sportiva, Tesseramenti agonistici, organizzazione eventi 
sportivi e corsi di formazione in ambito sportivo. 

 
 

                      
                 Dal 2010 al 2018 

Rsa Giovanni Paolo II Segesta Gesioni S.r.l. Via le Germania 39 Melzo 
 

▪ Reception, Front Office, Back Office, Ufficio Direzione 
 Attività o settore Servizi alla Persona, Socio-Sanitario e Assistenziale 

 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

                          

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

                    Dal 2021 ad ora 
Direttrice Eventi e Store 

 
Via A. Crippa 38, 24047 Treviglio (BG) 

 Gestione, pianificazione e organizzazione eventi sportivi e corsi di formazione in ambito sportivo, 
Responsabile shop articoli sportivi all’ interno di centri sportivi, Responsabile start up aperture impianti 
Sportivi (Leini Stadium Nuoto, Pallanuoto, Sincro e Tuffi, Via Volpiano 38/D, Leini TO per conto di Project 
Sport S.r.l. SSD), gestione store analysis, analisi vendite ed impatto sul territorio. Responsabile regionale 
Lombardia del settore nuoto per l’ Ente di Promozione Sportiva Libertas 

1990 Diploma Maturità Scientifica 
 

Liceo Scientifico R. Donatelli Viale Campania Milano  

▪ Materie Scientifiche 
                                                1990 Corso MS Dos 

 
 Regione Lombardia 
 ▪ Utilizzo progrrammazione informatica Ms DOS 
                             Da 1990 al 1991 Giurisprudenza 

 
Università Cattolica di Milano 

▪ Competenze Giuridiche di base 
                                                1999 Corso Visual Merchandising 

 
 ▪ Scuola  ANVI associazione italiana Vetrinisti Italiani 
 Lay out Merchandising 
                                                       2000 Corso Responsabile Vendite 

 
 Coin S.p.a. Mestre 
 ▪ Gestione ordini e magazzino, Gestione personale 
                                           1993 Corso Assistente Bagnanti Acque Aperte 

 
 Scuola Nazionale di Salvamento di Genova 
 ▪ Primo soccorso 
                                                 2008 Corso Istruttore Nuoto I Livello 

 
 ▪ FIN Comitato Lombardo 
 Insegnamento basi Natatorie e motorie e Aquafitness 
                                                 2012 Corso Istruttore Nuoto II Livello 

 
 ▪ FIN Comitato Lombardo 
 Insegnamento nuoto avanzato e Aquafitness 
                                                 2014 Corso Istruttore Specialistico pallanuoto 

 
 ▪ FIN Comitato Lombardo 
 Insegnamento pallanuoto 

  
                                                 2016 Corso Google Eccellenza in Digitale 

 
 ▪ Google On Line 
 
 
 

 2019          

Conoscenze  generali sulla progettazione di siti web, utilizzo del web marketing e metodi SEO e SEM 
 

 

• Allenatrice Pallanuoto I livello FIN Federazione Italiana Nuoto: conoscenze allenamenti 
pallanuoto e preparazione atletica settori giovanili fino a serie B maschile e serie A2 femminile. 
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                                       2021       Corso Graphic Design e Word Press  
                                        
                                        
       

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di venditrice, 
impiegata front office, tecnico sportivo e gestione ufficio federazioni ed eventi sportivi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile settore Pallanuoto Melzo, team di 75 atleti) 

Competenze professionali ▪ ottima padronanza dei processi di team  manager  

▪ Capacità di organizzazione eventi a 360 gradi 

▪ ottime capacità di seller 

▪ ottime capacità di gestione rapporti con enti sportivi, federazioni, enti pubblici e comuni 

Competenze informatiche ▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ ottima capacità di utilizzo della  piattaforma web e rete social  

▪ ottima capacità di costruzione ed elaborazione siti e di graphic design 

Altre competenze •  

▪ Bricolage 

▪ Canto (16 anni) 

▪ Pianoforte (8 anni) 

Patente di guida B 
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Progetti 

 

 

 

 

                                         

 

                                                 
Seminari 

 
 
 
 
  
 

                                                Referenze 

Dicembre 2015 : Stage di arbitraggio pallanuoto 

Dal 2017 ad ora: organizzazione settori agonistici acquatici, organizzazioni eventi sportivi: meeting di 
nuoto, campionati amatoriali pallanuoto, manifestazioni nuoto sincronizzato, gare nuoto acque libere 
lago e mare, organizzazione corsi di formazione per operatori sportivi settore discipline acquatiche 

Dal 2018 organizzazione e gestione corsi per Progetto Nep Trainer, Neuropedagogy Trainer settore 
disabilità con la Società Sinped, Società Italiana di Neuropedagogia. 

 

 

2015: docente – Corso per istruttori di Pallanuoto Sport Management S.p.a. SSD 

2015 docente – Corso per istruttori nuoto Sport Management S.p.a. SSD 

20/02/2017 – Relatrice – Master di Orientamento “il lavoro nello Sport” presso Università Scienze 
Motorie di Verona 

2020 docente – Corso Istruttori di Pallanuoto Sport Management S.p.a. SSD 

 

Alessandro De Tursi 
 

  



Eugenia Rinaldi, nata a Treviglio il 7 ottobre 1953. 

Formazione 

Diploma sociosanitario nel 1973 

Esperienza lavorativa 

Infermiera fino al 1988 poi pensionamento 

Dal 1988 al 1994: Assistente chirurgica in uno studio privato di chirurgia plastica con sede a 

Bergamo 

Dal 1994 ad oggi: Casalinga per scelta e nonna per gioia 



Danilo Trenta, nato a Melzo il 13 marzo 1958 
 
Formazione: 
perito industriale,  
 
Esperienze lavorative e volontariato: 

- mansioni di operaio e di responsabile di magazzino,  
- pensionato dal 2019  
- volontario civico del comune di Melzo 

- volontario LILT, presso l'istituto nazionale dei tumori, 
 

Hobby 
-  baskettista. 
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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  Ezio Vicardi 

Indirizzo  Via Lodi, 29 – 20066 – Melzo (MI) 

E-mail  Lerry58@libero.it 

Data di nascita  14 dicembre 1958 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   DAL 2013 AL 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Generalfrigo Srl 

Viale Germania 40 Melzo (MI) 

• Tipo di impiego  Gestione Contabilità 

 

 

• Date (da – a)   DAL 2006 AL 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GPP Industrie Grafiche SpA 

Via A. Grandi 6 Truccazzano (MI) 

• Tipo di impiego  Analista programmatore / Gestione Contabilità 

 

 

• Date (da – a)   DAL 2001 AL 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Draeger  ( GPP France ) 

Palaiseau (Paris – France) 

• Tipo di impiego  Analista programmatore / Formazione del personale 

 

 

• Date (da – a)   DAL 1998 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REVORG Srl 

Via Mecenate 6 Milano 

• Tipo di impiego  Analista programmatore /Gestione Contabilità 

 

 

  

• Date (da – a)   dal 1994 AL 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ICOTECH 

Québec - Canada 

• Tipo di impiego  Consulente informatico 

 

 

  

• Date (da – a)   dal 1981 AL 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GENERALFRIGO SpA 

Viale Germania 44 Melzo (MI) 

• Tipo di impiego  Responsabile amministrativo e CED 

 

 

  

• Date (da – a)   dal 1978 AL 1981   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REMCO ITALIA SpA 

Strada provinciale VIGNATE (MI) 

• Tipo di impiego  Tecnico industriale 

   

   

   

 



Pagina 2 - Curriculum vitae  
           Ezio Vicardi 

  
 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Institut Informatique de Québec Inc. 

Québec - Canada 

• Qualifica conseguita  Diploma di Analista - Programmatore 

   

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Civico Istituto Tecnico Commerciale serale 

Via Marsala 8 Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere 

 

• Date (da – a)  Dal 1973 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITIS G. Marconi 

Gorgonzola (MI) 

• Qualifica conseguita  Diploma Perito Industriale specializzazione Elettrotecnica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

       Responsabile, discreto, polivalente, capacità di lavorare in gruppo  

        ed in situazioni di stress. 

 

       PRIMA LINGUA                                           ITALIANO 

       ALTRE LINGUE                                           FRANCESE 

       Capacità di lettura ed espressione orale     OTTIMO 

       Capacità di scrittura                                     BUONO 

       ALTRE LINGUE                                           INGLESE 

       Capacità di lettura ed espressione orale     livello scolastico 

       Capacità di scrittura                                     livello scolastico 

 

  

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. 

  

 

Abilità nel capire e risolvere i problemi o le esigenze dei clienti. 

Assistenza ai reparti di produzione e contabilità nei vari stabilimenti. 

Assistenza telefonica a succursale francese. 

 

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. 

  

 

Organizzazione di corsi di formazione per il personale (anche in lingua francese ) 

Coordinamento di progetti. 

 

 

   

 

CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

  

    1996    Corso di statistica c/o Institut Informatique de Québec 

    1995    Fortune 1000 (programma di contabilità) c/o collège Bart (Québec) 

    1994    Corso di lingua Francese c/o C.E.C.Q. Stadacona (Québec) 

    1986    Corso di programmazione RPG c/o IBM di Milano 

 

 



Donatella Villa    

Mi chiamo Donatella Villa ma la maggior parte delle persone che mi conoscono mi chiamano semplicemente "la 

Dony", sono di Milano ma vivo a Melzo da 33 anni ormai e mi considero melzese a tutti gli effetti. Sono sempre stata 

una persona molto socievole e disponibile, infatti ho sempre fatto del volontariato. Ora sono una baby sitter e mi occupo 

di prendermi cura dei più piccoli. Ultimamente faccio parte di una bellissima iniziativa con un bellissimo gruppo che è 

"Melzo più Pulita".  

 

 



Cristina Zanonzelli, nata a Melzo il 26 ottobre 1975.  
 
Formazione 
Diploma di terza media 
 
Esperienza lavorativa 

- Operaia in una ditta di distribuzione di cosmetici e farmaceutici.  
- Collaboratrice domestica 
- Segretaria presso una scuola di danza e fitness a Melzo.  


