
Salvatore Gambino 

Sono  nato col l'amore per il pane, e ho coronato il mio sogno con 35anni di panetterie. Per poi 

continuare la mia vita lavorativa come tabaccaio e tuttora pensionato in attività come supporto al 

figlio tabaccaio 





Ai sensi della legge 196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei miei dati.  

CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici 

Nome e cognome SARA CANNIZZO 

Luogo e data di nascita Melzo, 4 settembre 1974 

Domicilio Melzo, via Ortigara 14 - Melzo 

Recapito telefonico 339 4887098 

Indirizzo mail cannizzosara@gmail.com 

Iter scolastico 

✓ 1993 – Diploma di maturità classica (56/60) presso Liceo Classico Statale Simon Weil, 

Treviglio. 

✓ 1998 - Laurea in Filosofia (110 e lode), indirizzo teoretico, presso Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 

✓ 2002 - Diploma in Scienze Religiose (30 e lode), indirizzo pedagogico didattico, presso 

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. 

Esperienze lavorative 

Da settembre 2003 ad oggi, presso Istituto Comprensivo P. Mascagni di Melzo, docente di 

IRC Scuola Secondaria di Primo Grado,  con ulteriori incarichi 

✓ dal 2014 al 2021 collaboratrice del DS per i contatti con la realtà territoriale e le 

associazioni; referente per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri 

✓ dal 2016 al 2019 referente per l’accoglienza degli alunni delle classi prime 

✓ dal 2020 al 2021 referente per l’Educazione Civica 

Da settembre 1999 ad agosto 2003 presso Istituto Comprensivo Maria Immacolata, 

Gorgonzola docente di IRC presso la Scuola Secondaria di Secondo Grado e 

responsabile della Pastorale Scolastica e del Volontariato 

Doti personali 

Spirito di iniziativa, motivazione e determinazione, capacità di problem solving, spiccate 

doti organizzative, comunicative e relazionali, dedizione e senso di responsabilità. 

 

In fede,   

 

 

 



Franca Conti, nata a Melzo il 15 novembre 1956.  

Ho lavorato dal 1971 al 1998 a Milano, impiegata presso un'azienda con due punti vendita nel 

centro di Milano. Dal 2004 al 2013 addetta ufficio segreteria Asilo Umberto I di Melzo.  

Ora pensionata 



CURRICULUM VITAE di Gaia Andrea Cremaschini  
 
 
DATI PERSONALI 
 

Nome 
Cognome  
Luogo e data di nascita 
Residenza 
Telefono 

 
Gaia Andrea 
Cremaschini  
Melzo, 28/11/1993  
Melzo (Mi), Via G. Costa 2  
3489529393 

E-mail                                         gaia.cremaschini@gmail.com 
In possesso di Patente B, automunito. 

 
 
FORMAZIONE 

Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali (07/07/2016) 
Diploma di Liceo Scientifico. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  

Italiano 
Inglese 
Spagnolo 

 
Madrelingua 
Capacità di lettura, scrittura, espressione orale Buona  
Capacità di lettura, scrittura, espressione orale Base 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
             Conoscenza dell’utilizzo di internet, di Word, Excel, Power Point, servizio mail ed editing video, 

 AS400. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE           

              Buono spirito di gruppo, buone capacità di comunicazione.  
             Capacità di lavorare in gruppo e in modo autonomo e rispettare le scadenze, puntualità,      
             senso dell’organizzazione. 
 
CARATTERISTICHE PERSONALI  

Persona seria, puntuale, molto precisa, che sa lavorare in gruppo e in autonomia e parlare in 
pubblico. 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

06/11/2020 Impiegata ufficio medicina del lavoro presso Medicentro Srl di Melzo. 
 

09/12/2019-19/06/2020 Impiegata presso il Consorzio Adp di Truccazzano.  
 
08/07/2019-07/10/2019 Impiegata ufficio operativo spedizioni e traffici presso la ditta Erixmar di 
Vignate.  
 
01/09/2017-29/06/19 Operaia presso la Ferrero di Pozzuolo.  
 
23/02/2017-22/08/2017 Tirocinio presso la Biblioteca di Melzo.  

 
12/12/2016-08/02/2017 Stage Impiegata Amministrativa presso Overland Investigazioni 
Cambiago.  

 
 
CERTIFICATI  

First Certificate in English  
Certificato di credito scolastico anno 2011-2012, VIII Concorso letterario Tazzinetta Benefica 
con distinta. 
Esonero per merito dalle tasse universitarie. Per l'anno scolastico 2015/2016 mi è stato concesso 
d'ufficio un esonero dalle tasse e contributi per l'elevato numero di esami sostenuti in poco tempo 
(acquisizione entro il 30 settembre 2016, del 90% dei crediti previsti dal manifesto degli studi fino 
all’anno precedente a quello di iscrizione). 
In data 16 Marzo 2018 ho ricevuto il rimborso dall’Università per i Laureati Regolari. 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. 
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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  DEL SIGNORE MASSIMO  

Indirizzo  15, VIA MONTE ROSA, 20066 MELZO (MI)  

Telefono  CELL 3515861170 

E-mail  massimo.delsignore@yahoo,it  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  26 APRILE 1972 

Stato Civile  CONIUGATO 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro: 
  

• Tipo di azienda o settore:  
 

• Tipo di impiego: 
 

• Principali mansioni e responsabilità: 

  
Da Ottobre 2021 
 
T&M System Srl – Corsico (Milano) 
 
Società di gestione servizi di progettazione impianti e di facility management  
 
Site Manager 
 
Progettazione, Start Up e Gestione dei Servizi di Manutenzione Impianti e Soft 
Servizi (cleaning, vigilanza, portineria, ecc.) per conto di clienti di gestione 
immobiliare: responsabilità di budget e degli obiettivi di performance 
economica e di qualità del servizio.  
 
 

 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro: 
  

• Tipo di azienda o settore:  
 

• Tipo di impiego: 
 

• Principali mansioni e responsabilità: 

  
Da Giugno 2014 a Ottobre 2021 
 
Pessina Gestioni srl (società del Gruppo Pessina Costruzioni SpA) - Milano 
 
Società di gestione servizi, specializzata in concessioni di grandi 
organizzazioni 
 
Referente Gestione Servizi 
 
Progettazione, Start Up e Gestione dei Servizi di Manutenzione e Servizi 
Alberghieri (Ristorazione, Pulizia, Lavanolo) del nuovo Ospedale di 
Garbagnate Milanese (100.000 mq, 500 posti letto, 1.500 dipendenti): gestione 
Fornitori servizi e rapporti con il cliente (Azienda Ospedaliera G. Salvini), 
responsabilità di budget e degli obiettivi di performance economica e di qualità 
del servizio. Attivazione e gestione servizio di control room  
 
 

   

 

• Date: 
  

Da Gennaio 2009 a Dicembre 2013 (società in liquidazione) 

 

• Nome e indirizzo del datore di  Stu Società di Trasformazione Urbana La Stazione SpA – Melzo (Mi) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  società di progettazione per la riqualificazione di spazi urbani pubblici 

• Tipo di impiego  Assistant Direzione Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  incarichi di assistenza progetti gestione segreteria, relazioni esterne, 
comunicazione, reporting e gestione amministrativa 

 

 

• Date:  Da Settembre 2008 a Dicembre 2009 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrini SpA – Milano/Roma 

• Tipo di azienda o settore  Distributore Nazionale per il canale edicola (150 dipendenti, 15% del mkt di 
riferimento, servizi di diffusione, logistica e marketing editoriale) 

• Tipo di impiego  Responsabile Gestione Clienti 

• Principali mansioni e responsabilità  o gestione del rapporto degli Editori Clienti, coordinando le attività operative di 
servizio (diffusione, logistica, reporting, marketing promozionale, 
amministrazione, controllo rete distributiva) e garantendo la customer 
satisfaction; 

o gestione delle risorse dell’area Gestione Editori (Account e Operatori di 
Diffusione) con un gruppo di lavoro di 10 risorse alle dirette dipendenze;  

o supporto al livello superiore (Amministratore Delegato) per l’acquisizione e il 
mantenimento dei contratti di distribuzione editoriali; 

o redazione del budget commerciale e monitoraggio costante delle situazioni 
economico/finanziarie dei Clienti e delle attività di servizio; 

o gestione procedure commerciali previste dal Sistema Qualità.  

 

 
• Date:  Da Luglio 2004 a Agosto 2007 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Editoriale Secondamano srl – Milano 

• Tipo di azienda o settore  fatturato 2006: 60 mln di euro, 300 dipendenti, editore di riferimento in Italia dei 
piccoli annunci su carta e su internet, appartenente al Gruppo Shibsted, leader 
europeo del settore editoriale. 

 

• Tipo di impiego  Media Circulation Manager (con riporto diretto al General Manager) 

• Principali mansioni e responsabilità  Mission:  
o Identificare e definire le linee di sviluppo dell’azienda per quanto riguarda 

l’attività di Circulation e Merchandising; 
o Perseguire gli obiettivi di gestione del business Circulation (costi e ricavi) 

concordati con il vertice aziendale (responsabilità di budget). 
 
Responsabilità dirette: 
o Gestione e monitoraggio della distribuzione sul canale edicola e free press di 

tutte le testate del gruppo; 
o Ideazione strategie distributive e pianificazione delle azioni per dare maggior 

impulso alle vendite, in collaborazione con il Marketing nella definizione e 
gestione di promozioni sul punto vendita; 

o Cura dell’attività amministrativa nei confronti dei distributori nazionali e locali 
partner dell’editore nella distribuzione; 

o Elaborazione analisi di dati e statistiche per la creazione di una adeguata 
reportistica. 

 

 
• Date:  Da Marzo 2000 a Giugno 2004 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A&G Marco SpA – Milano 

• Tipo di azienda o settore  società che opera nei settori editoriali e di telefonia mobile, specializzata nei 
servizi di marketing e logistica distributiva 

• Principali mansioni e responsabilità  o da Marzo 2000 a Febbraio 2002: Assistente alla Direzione Operations per 
la supervisione e il coordinamento delle seguenti funzioni aziendali: 
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Marketing e Vendite, Distribuzione, Logistica e Produzione (130 
Collaboratori); 

o da Marzo 2002 a Febbraio 2003: Responsabile delle attività di Marketing, 
Vendite e Distribuzione (denominata area “Servizio Diffusione”, 30 
Collaboratori) alle dirette dipendenze del Direttore Operations; 

o Da Marzo 2003 a Giugno 2004: Assistente dell’Amministratore Delegato 
e Responsabile delle Attività di Diversificazione dei servizi logistici 
attraverso l’organizzazione e la vendita di servizi di lavorazioni, stoccaggio e 
distribuzione di prodotti editoriali e non. 

 
 

• Date:  Da Aprile 1999 a Febbraio 2000 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cotifa srl – Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Responsabile Marketing e Vendite 

• Principali mansioni e responsabilità  mansioni di gestione dei contratti di fornitura e di responsabilità delle aree di 
vendita, controllo dei budget di vendita per settore merceologico, ideazione, 
applicazione e controllo dei piani di marketing e/o promozionali mensili e 
annuali. 

 

 
• Date:  Da Agosto 1997 a Marzo 1999 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Bennet SpA – Como e Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Grande Distribuzione Organizzata 

• Tipo di impiego  Direttore e Coordinatore Gestione Centri Commerciali e Brand Marketing 
Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  mansioni di gestione e promozione delle gallerie commerciali 

 

 
• Date:  Da Maggio 1997 a Luglio 1997 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Shell Italia SpA – Milano  

• Tipo di azienda o settore  Produzione e distribuzione prodotti petroliferi 

• Tipo di impiego  Junior Trainer (Marketing Operativo)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di sviluppo e formazione della rete nazionale di distribuzione prodotti 
petroliferi 

 

 
• Date:  1995 - 1997 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Turismo Provincia Como  

• Tipo di impiego  Addetto alla pianificazione delle attività di comunicazione e promozione e 
guida turistica per la città di Como  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  1991 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bocconi Milano 

• Principali materie e qualifica  Laurea in Economia Aziendale indirizzo Marketing (titolo tesi di laurea: la 
comunicazione integrata nel mercato automobilistico: il caso Fiat Auto) – voto 
100/110 
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• Date  1986 – 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico A. Volta di Como 

• Principali materie e qualifica  Maturità classica – voto: 54/60 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Esperienza “trasversale” maturata in posizione di responsabilità nelle principali 
funzioni aziendali; 
Spirito “imprenditoriale” e propensione per lo sviluppo di nuovi progetti di 
business; 
Attitudine nel motivare le risorse umane e buona comunicazione e 
predisposizione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di disegnare processi e coordinare project – teams; 
Abitudine ad operare in ambienti supportati da sistemi informativi sofisticati; 
 
Pratica di vari sport (sci, calcio, nuoto e ciclismo) e passione per cinema e 
lettura (in particolare saggistica e romanzi). 
 

Da Lug 2009 a Lug 2014 Assessore Attività Educative, Cultura e 
Partecipazione c/o il Comune di Melzo - Milano (20.000 abitanti);  
 

 

Ai sensi della Legge 196/2003, autorizzo al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati personali forniti. 



Alberto Ferrari-Bravo 

Alberto Ferrari Bravo, medico chirurgo specialista in medicina interna  
Medico ospedaliero pubblico per 37 anni, fino al 2008 primario della medicina di Melzo; da allora 
pensionato.  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARI FRANCESCO 

Indirizzo  5, VIA F.CAVALLOTTI 20066 MELZO (MI)   ITALIA   

Telefono  +39 3312635000 

Fax   

E-mail  Francesco28marzo@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28,marzo, 1964,  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2021 oggi  Comune di Melzo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Melzo Piazza Vittorio Emanuele II,1 

  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale  

• Tipo di impiego  Assessore ai lavori pubblici con deleghe agli eventi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di definire, condividere, avviare e seguire progetti per la città. Per esempio 
Ristrutturazione Palazzo Trivulzio, un palazzo storico, mi sono occupato di come riutilizzare gli 
spazi e poi progettare con tecnici competenti il recupero degli spazi per le future destinazioni 
d’uso. Progetto Peba per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un progetto che mira ad 
avere marciapiedi più larghi e attraversamenti dolci in quota per favorire la circolazione. 
Coordinare gli interventi urgenti e il lavoro dell’ufficio. Progettare e seguire alcuni eventi 
particolari di ampio respiro per la città come la Fiera delle Palme. Manifestazione di forte impatto 
che impegna quattro intere giornate e prevede, nell’evento, diversi eventi da coordinare, 
progettare e gestire. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2018 oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALITALIA Piazza Almerico da Schio 00054 FIUMICINO 

  

• Tipo di azienda o settore  COMPAGNIA AEREA  

• Tipo di impiego  VENDITORE CARGO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile proprio portafoglio Clienti. Nord Italia  Visita e relazione con i clienti. Analisi 
andamenti  dei voli spinta degli stessi sul mercato attraverso visite mirate, comunicazioni 
dedicate. Presentazioni del prodotto.  Sviluppo prodotti ad alto revenue, in particolare i prodotti 
farmaceutici e i radio farmaceutici. Supporto ai clienti e confronto periodico con i colleghi di RM 
per migliorare i risultati valorizzando al massimo il nostro prodotto. Analisi del portafoglio e 
raggiungimento dei target assegnati. Sviluppo nuove opportunità di business. Attualmente sono 
in cassa integrazione e questo mi ha permesso di accettare il ruolo di assessore 

• novembre 2000 2018   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALITALIA Piazza Almerico da Schio 00054 FIUMICINO 

  

• Tipo di azienda o settore  COMPAGNIA AEREA  

• Tipo di impiego  VENDITORE  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile proprio portafoglio Clienti. Visita e relazione con i clienti. Analisi andamenti 
portafoglio e raggiungimento dei target assegnati. Sviluppo nuove opportunità di business.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• marzo1997 ottobre 2000     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGENT INTERNATIONAL Via Alberico Albricci 22 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI VIAGGI 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE BIGLIETTERIA AEREA  

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni con i clienti, gestione team, prenotazioni ed emissioni biglietteria aerea 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Settembre 1990  marzo 1997     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TURISANDA via Carlo Poerio 7 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI VIAGGI 

• Tipo di impiego  Addetto vendite biglietteria aerea e pacchetti turismo  

• Principali mansioni e responsabilità  Prenotazioni ed emissione biglietteria aerea prenotazione pacchetti viaggi turismo 

Sopralluoghi strutture alberghiere 

 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• settembre 1989  settembre 1990   . 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALIVIAGGI Piazza Po 10 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI VIAGGI 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO BIGLIETTERIA AEREA  

• Principali mansioni e responsabilità  Prenotazione ed emissione biglietteria aerea. Composizione pacchetti turistici 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Ottobre 1984  Agosto 1989     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORCHIDEA VIAGGI Centro Commerciale Milano S. Felice  

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI VIAGGI 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO BIGLIETTERIA AEREA  

• Principali mansioni e responsabilità  Prenotazione ed emissione biglietteria aerea. Vendita pacchetti turistici. Gestione Banche. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• marzo 2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Presso Alitalia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ripple Performance: Comunicazione  

• Qualifica conseguita  Promosso con competenze in comunicazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• ottobre 2016  ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Presso Alitalia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Commercial Skills  

• Qualifica conseguita  Promosso con competenze in tecniche commerciali di vendita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• anno 2015    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Presso Alitalia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Inglese Global English 

• Qualifica conseguita  Promosso livello 2 di capacità in lingua inglese  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• settembre 2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Univerità LUISS Business School  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione e Marketing  

• Qualifica conseguita  Promosso con competenze di comunicazione marketing  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• giugno 2013     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  BRIDGE PARTNERS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Negoziazione  

• Qualifica conseguita  Promosso con competenze in tecniche di negoziazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• settembre 1979 ottobre 1983    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Tecnico di Ragioneria Argentia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica Bancaria, Inglese,Italiano, Matematica, Economia 

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

• 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. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

  CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE L’ ESPERINZA LAVORATIVA E  I CORSI SOPRA DESCRTTI 

OLTRE ALLA GESTIONE DEL TEATRO TRIVULZIO A MELZO PER 7 ANNI  

 

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. 

  LE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE SONO STATE ACQUISITE SOPRATTUTO NELLA MIA 

ESPERIENZA AL TEATRO TRIVULZIO E DURANTE IL PERCORSO IN ALITALIA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE DI NEGOZIAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING ACQUISITE NEI CORSI SOPRA DESCRITTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRITTURA  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 
 

ALLEGATI    
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Data   Firma 

30/08/2021   Francesco Ferrari 

 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, acconsente al trattamento dei dati personali  
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente 
CV sono veritieri. 
 
 

Data   Firma 
_30/08/2021   Francesco Ferrari 

 



Isabella Marchese, nata a Santeramo in Colle il 23 luglio 1947 

Infermiera di sala operatoria per venti anni presso l’ospedale di Melzo, ora pensionata. 



Riccardo Meloni nato a Milano 19-06-1967 

Residente in via Sant’Antonio 22 Melzo 

Dopo le scuole dell’obbligo ho frequentato un biennio di elettromeccanica, un biennio di elettronica 

ed un biennio di meccanica. 

Ho lavorato dal 1984 al 1996 come barista e aiuto cuoco presso la mensa aziendale della MM 

Successivamente ho trovato lavoro come operaio in Intercond dal 1996 al 2008, poi acquisita da 

Nexans ho mantenuto lo stesso impiego fino ad oggi. 

Durante la carriera lavorativa ho anche fatto un corso per RLS e RSU ed esercitato gli incarichi per 

10 anni. 

Appassionato di cucina ma principalmente di fotografia. 
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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Moratti 
 

   Via Verdi 15, Melzo (MI)   

 +39 348 7264940        

 francescamoratti10@gmail.com  

Sesso F | Data di nascita 11/02/1974 | Nazionalità Italiana | Patente di guida: B - automunita 

 
PROFILO 
 
Esperienza come insegnante, educatrice e formatrice, ha affinato nel tempo le proprie 
competenze nel lavoro educativo-pedagogico prestando particolare attenzione al tema 
dell’inclusione e del contrasto alla povertà educativa. 
Ha maturato inoltre un’importante esperienza come progettista (sviluppata competenza nella 
scrittura di progetti nella logica del Ciclo di Progetto) e come project manager (6 anni di 
esperienza lavorativa come project manager in Benin nel campo della protezione infantile e 
della promozione delle comunità locali, in particolar modo delle donne), oltre che come 
formatrice tecnica e motivazionale di volontari internazionali, con spiccata attitudine al lavoro 
in equipe e in autonomia all’interno di un contesto lavorativo multisettoriale. 
Esperienza significativa nel monitoraggio e valutazione di progetti, nella scrittura di report e nella 
rendicontazione. Sviluppate capacità nella gestione delle risorse umane in contesto 
multiculturale. Maturata abilità nelle relazioni con istituzioni italiane ed estere (ministeri, 
ambasciate, ecc), agenzie ONU, ONG, Istituti religiosi, enti locali e scuole. Lavoratrice dedita e 
motivata soprattutto in attività a sostegno dei minori in situazione più fragile. 

 
 

 

IC Leonardo da Vinci (Settala/Rodano-MI) – (ottobre 2020-oggi) 

Contratto full time tempo determinato (CCNL docente scuola secondaria 1°) 

Insegnante di sostegno c/o la scuola secondaria di 1°grado statale di Rodano 

 

Aleimar OdV (Melzo-MI) – (dicembre 2002-ottobre 2020) 

Contratto full time a tempo indeterminato (CCNL Cooperative Sociali) 
 
Formatrice in Italia, Benin, Rep. Dem. Congo, Zambia (dal 2004 ad oggi) 

• Formazione e valutazione del personale italiano e africano (responsabile di diversi 

corsi di formazione in Italia, Benin, Rep. Dem. Congo, Zambia). 

• Tutor aziendale per studenti (universitari o di scuole superiori) nell’ambito di 

percorsi di tirocinio curricolare, extra-curricolare e di alternanza scuola-lavoro. 

• Interventi formativi in diversi seminari, convegni, summer school in Italia. 

• Attività di sensibilizzazione ed educazione all’intercultura in scuole italiane e 

africane (gemellaggi tra scuole, educazione ai diritti dei bambini). 
 
Responsabile Ufficio Progetti (dal 2013 ad oggi) 

• Scrittura, monitoraggio, valutazione e rendicontazione progetti (in italiano, inglese 

o francese) per UE, Regioni, Enti Locali, Fondazioni, Aziende (Vedi Tabella Progetti 

finanziati allegata) 

• Progettazione, in Italia e all’estero, con differenti partner: ong, onlus, cooperative, 

istituti religiosi, diocesi, università, scuole (dall’infanzia alla secondaria di secondo 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  
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grado). 

• Implementatrice di attività di educazione alla cittadinanza globale presso le scuole. 

• Coordinatrice del Comitato Tecnico-Scientifico di Aleimar per la valutazione ed il 

finanziamento di progetti proposti da organizzazioni esterne. 

• Responsabile raccolta fondi online attraverso siti di crowdfunding italiani e stranieri. 

 

Rappresentante presso l’Associazione delle Organizzazioni di Cooperazione 

e Solidarietà internazionale della Lombardia (CoLomba) (dal 2017 ad oggi) 

• Coprogettazione di programmi di cooperazione decentrata e azioni di policy 

making sul territorio italiano e, in particolar modo, lombardo. 

• Coprogettazione di interventi di educazione alla cittadinanza globale. 

 

Project manager (dal 2007 al 2012) 

• Coordinamento di attività con partner locali e italiani per la protezione infantile 

(bambini abusati, orfani, programmi di prevenzione e controllo dell’HIV), per 

programmi educativi e formativi a favore di bambini e adulti, per progetti agricoli, di 

microcredito e di sostegno sanitario, particolarmente nelle zone rurali e disagiate. 

• Organizzazione di incontri, seminari, conferenze, workshop per la promozione di 

scambi interculturali e la formazione del personale. 

• Collaborazioni con ministeri (MAE, Min. dell’Istruzione, Min. della Salute, 

Min.dell’Agricoltura). 

• Organizzazione di turismo solidale e campi di lavoro per visitatori italiani. 

 

Attività di Fundraising e Comunicazione (dal 2003 al 2007) 

• Organizzazione di eventi e manifestazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi; 

comunicazioni sul buon uso dei contributi dei donatori; mobilitazione di risorse anche 

attraverso la modalità del face-to-face; costituzione e formazione permanente di 

gruppi di volontari di supporto. 

• Responsabile delle pubblicazioni dell’associazione (newsletter, giornale 

trimestrale, brochures, sito internet, presentazioni power point, etc.). 

 

Rappresentante presso il ForumSAD (Forum permanente per il Sostegno a 

Distanza) e il coordinamento La Gabbianella di Roma (dal 2004 al 2008) 

 
 

Insegnamento presso scuole (Milano): “Madre A. Cocchetti” (liceo 

scientifico), “Don Bosco” (scuola professionale) e “Collegio San 

Carlo” scuola secondaria di primo grado (settembre 2000 – sett. 2003) 
 
Contratto a tempo indeterminato (AGIDAE) 
 
Insegnante di scienze sociali, musica e religione 
• Organizzazione di diverse attività di classe (role-plays, discussioni, cineforum, 
teatro, attività di volontariato per i ragazzi oltre l’orario scolastico). 
• Approfondimenti su argomenti quali l’organizzazione dell’ONU, la globalizzazione 
e il nuovo colonialismo culturale, diritti umani, commercio equo, povertà e sviluppo, 
immigrazione, rispetto nei confronti di differenti culture. 
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Vedior – lavoro temporaneo (Melzo-MI) (febbraio-settembre 2000) 
 
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio) 
 
Responsabile della selezione del personale 
• Colloqui di selezione (usando le tecniche dell’analisi transazionale e della PNL) per 
lavoratori temporanei (italiani e stranieri) con profili e mansioni molto diversi fra loro 
• Team-building, formazione 
• Amministrazione del personale: contratti, assicurazione sanitaria, stipendi, 
cartellino orario, mediazione con i datori di lavoro esterni 
 
 
“Alitur” agenzia viaggi (Milano) (1999) 
Group Leader e guida turistica a Londra 
• Responsabile di gruppi di adolescenti in vacanza-studio: mediazione con le 
famiglie ospitanti e all’interno del gruppo. 
• Organizzazione di visite turistiche e attività presso il campus 
 
 
“Guido d’Arezzo” scuola di musica (Melzo–MI) (1993-1996) 
Insegnante di pianoforte 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2021-2022: Corso di specializzazione (TFA) per le attività di Sostegno 
Didattico agli Alunni con Disabilità presso l’Università Statale di Milano 
Bicocca (Milano): medodologia e didattica speciale, comunicazione aumentativa 
alternativa, comunicazione per ipovedenti e ipoudenti. 
 
2020: Master in coordinamento e gestione dei volontari e del personale 
dipendente, Ciessevi Università del Volontariato (Milano): strumenti per la 
gestione delle risorse umane all’interno di organizzazioni del terzo settore. 
 
2019: Corso di formazione “Evaluation for better results”: strumenti e approcci 
per la valutazione di progetti e programmi presso il Centro per la cooperazione 
internazionale  (CCI) di Trento. Corso tenuto in inglese. 
 
2018: Corso di formazione “Monitoring for learning”: strumenti e approcci per 
il monitoraggio di progetti e programmi presso il Centro per la cooperazione 
internazionale  (CCI) di Trento. Corso tenuto in inglese. 
 
2017: Corso di formazione sulla Teoria del Cambiamento come strumento di 
pianificazione strategica presso il Centro per la cooperazione internazionale  
(CCI) di Trento. Corso tenuto in inglese. 
Temi trattati: conoscenza e applicazione della Teoria del Cambiamento come 
strumento strategico e pratico per pianificare iniziative con un impatto misurabile 
nella propria organizzazione; confronto tra Teoria del Cambiamento e altri strumenti 
di pianificazione e progettazione; identificazione del bisogno di eventuali 
cambiamenti nel contesto organizzativo per adattarsi a un diverso modus operandi; 
conoscenza di strumenti per sviluppare modalità di collaborazione che permettano 
di lavorare in partnership alla pari 
 
2015: Workshop di progettazione con i bandi europei presso CIESSEVI di 
Milano 
Temi trattati: I canali di finanziamento maggiormente accessibili per le 
organizzazioni no profit, nello specifico i Programmi Erasmus Plus e Europa per i 
cittadini 
 
2014: Corso di formazione “La valutazione dei progetti” presso CIESSEVI di 
Milano  
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Temi trattati: Gestione, monitoraggio e valutazione di un progetto: metodologia per 
la formulazione di un piano di monitoraggio e valutazione 
 
2013-2014: Corso di alta formazione “Il Project manager nelle organizzazioni 
no profit e nelle imprese sociali” presso ALTIS  Università Cattolica di Milano 
Temi trattati: Ciclo di progetto, progettazione europea, fundraising e comunicazione 
Qualifica: Specializzazione post laurea in progettazione e gestione di progetti 
 
2009-2010: Master in “Mediazione dei Conflitti” presso Università Alma Mater di 
Bologna in collaborazione con provincia autonoma di Bolzano e finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo 
Temi trattati: Ciclo di progetto, aiuti umanitari, diritto internazionale, negoziazione e 
mediazione, ascolto attivo, tecnica OST 
Qualifica: Specializzazione post laurea in cooperazione internazionale e 
mediazione dei conflitti 
 
2007: Laurea in Scienze dell’Educazione presso Università Statale di Milano-
Bicocca 
Voto 110 e Lode con tesi dal titolo “L’impatto culturale di internet sui giovani in Benin 
– proposta di una pedagogia della resistenza tra tradizione e modernità”  
Qualifica: Laurea di primo livello 
Periodo di ricerca in Benin e successiva pubblicazione del lavoro in italiano e 
francese dal titolo “L’Africa nella rete – l’impatto di internet sui giovani in Benin fra 
simbolico e virtuale” ed. L’Harmattan. 
 
2003: Diploma in Scienze Relogiose con indirizzo pedagogico-didattico 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. 
Voto 30/30. Temi approfonditi: pedagogia, sociologia, teologia sistematica, teologia 
morale. 
 
2002-03: Corsi di formazione: 1) Fundraising per il no profit, 2) Progettazione 
di interventi di sviluppo (PCM), 3) Gestione di centri di accoglienza per 
stranieri organizzati dal CIESSEVI di Milano. 
 
2002: Stage presso l’“Université d’été des droits de l’homme” (“Università 
estiva dei diritti umani”) di Ginevra, partecipando alla Sottocommissione per i 
Diritti Umani dell’ONU e al Forum Mondiale della Società Civile. 
 
2000: Attestato di qualifica di “Operatrice del no profit per i Paesi del Terzo 
Mondo” rilasciato dalla Regione Lombardia, promosso dall’IS.CO. di Milano e 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione 
Lombardia. 
 
2000: Master in “Selezione, Valutazione e Sviluppo delle risorse umane” 
presso “ETLINE & Associati”. Sono stati approfonditi, tra l’altro, strumenti quali 
l’Analisi Transazionale e la Programmazione Neurolinguistica attraverso workshops 
e esperienza pratica. 
 
1999: Laurea quadriennale v.o. in Filosofia (indirizzo in Comunicazioni 
Sociali) presso Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Voto 110 e Lode con tesi dal titolo “Vladimir Jankélévitch: il presque-rien tra silenzio 
ed espressione” 
Qualifica: Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 
Periodo di ricerca in Francia 
 
1995: Diploma di pianoforte a pieni voti presso il conservatorio di Brescia. 
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1992: Diploma di Liceo Linguistico presso LICEO MANZONI di Milano  
Voto 60/60. Lingue studiate: Inglese, Tedesco, Francese 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingue approfondite anche nel corso di numerosi periodi trascorsi all’estero per 
studio e per lavoro dal 1985 in poi. 

 
 

 

 

 

 

Pubblicazioni  Libro: “L’Africa nella rete - L’impatto culturale di internet sui giovani in Benin”, 
L’Harmattan, Novembre 2008 (in italiano e francese). 
 
Articoli per riviste specializzate:  
“Mondo e Missione” (PIME – Pontificio Istituto Missioni Estere - Milano),  
“Afriche” (Società Missioni Africane – Genova),  
“Note di Pastorale Giovanile” (Salesiani – Roma) rivista pedagogica 
“SottoTraccia” (Navarra Editore – Marsala/Palermo) rivista per operatori sociali 
 
 

Borse di studio  2 Borse di studio “INPDAI” (Istituto Naz. Previd. Dirigenti Aziendali Italiani) anni 
1991/92 e 1992/93. 
 
Premio di Laurea “Banca Credicoop Cernusco sul Naviglio” nell’anno 2007. 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C2 C2 C2 C2 C2 

 Conseguito  Proficiency nel 1991 rilascisto dalla Michigan Univeristy 

FRANCESE  C2 C2 C2 C2 C1 

TEDESCO A2 A2 A2 A2 A1 

 Conseguito certificato DID (Deutsch Institut der euro-sprachschulen) 

 

 

Competenze comunicative Ottime competenze linguistiche, di espressione e di comprensione 
dell’interlocutore. Buona  capacità di ascolto e di ascolto attivo. Capacita di gestione 
delle relazioni sviluppate grazie al pluriennale lavoro di equipe e di gestione d’aula. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grande capacità organizzativa nel lavoro individuale e nel coordinamento del lavoro 
dello staff sottoposto. Propensione a lavorare per obiettivi nel rispetto di scadenze. 
Predisposizione al lavoro in equipe in ambito sociale, potenziata dall’esperienza 
lavorativa di coordinamento dei progetti di cooperazione oltre che dall’esperienza di 
insegnante. 

Competenze professionali Gestione gruppi. Progettazione in ambito sociale, per attività in talia e all’estero. 
Gestione delle relazioni internazionali tra i diversi stakeholders. 

Competenze informatiche ECDL (European Computer Driving Licence): Office, Internet, E-mail; 
Uso di social media, piattaforme per la didattica a distanza, Windows Picture 
Manager. 
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Melzo (MI), settembre 2022       Francesca Moratti 

Patente di guida Patente B – AUTOMUNITA 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di ricerca e selezione del personale  da parte 
del ricevente il presente CV 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento, come stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R 



Fabio Peroni Gatti, nato a Melzo il 7 aprile 1979 
 
Formazione: 
- Diploma di Maturità Scientifica [liceo Scientifico Giordano Bruno (Melzo), Luglio 1998 (Voto finale 
56/60)] 
- Laurea in Ingegneria Gestionale (Vecchio Ordinamento) - Politecnico di Milano, Aprile 2004 (Voto 
finale 91/100) 
 
Esperienza professionale: 
- Da luglio 2004 a settembre 2007: Consulente settore Energy & Utilities, azienda E-utile S.p.A 
- Da ottobre 2007 a ottobre 2011: Consulente settore Energy & Utilities, azienda Accenture S.p.A 
- Da ottobre 2011 a dicembre 2017: Consulente settore Energy & Utilities, azienda Atos S.p.A 
- Da dicembre 2017 a dicembre 2018: Responsabile area Demand IT Technical Operations, 
azienda Edison S.p.A 
- Da gennaio 2019 ad oggi: Responsabile area Demand IT Technical Operations e Business, 
azienda Edison S.p.A 
 



Liliana Ricciardelli, nata a Grimaldi il 17 maggio 1951. 
 
Laureata in Scienze Naturali a Pisa, ho insegnato per 37 anni nella Scuola secondaria di 
primo grado completando la mia carriera nell'Istituto Comprensivo Ungaretti di Melzo. 

Adesso pensionata, mi dedico ai nipoti ed al volontariato facendo parte del Gruppo "Melzo 
più pulita" e dei volontari della Clessidra per le extra aperture della Biblioteca Sereni di 
Melzo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FRANCO TORNAGHI 
 

 

 Nato a Carate Brianza (MB) il 27/05/1975 , 2 figli 

 Formazione :  Laurea L , Ingegneria Gestionale Politecnico Milano Votazione 

94/10 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

 

 1999 – Ingegnere Reengineering IBM 

 dal 1999 Responsabile Tecnico Commerciale TORNAGHI IMPIANTI 

www.tornaghi-impianti.it 

 

 

ESPERIENZA POLITCA /AMMINISTRATORE LOCALE 

 

 dal 1999 al 2007 Consigliere Comunale del Comune di SOVICO (MB) – Lista 

Civica Uniti per Sovico 

 dal 2009 al 2011 Consigliere di Amministrazione di FARCOM srl 

 dal 2011 al 2014 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale del Comune di Melzo 

 Attualmente membro del Coordinamento di Insieme Per Melzo – Liste Civiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claudio Vailati 

Nato il 15/08/1953 a Castelleone in provincia di Cremona. Da sempre imprenditore nel settore 

dell’informatica. Appassionato di sport e dirigente della Associazione Sportiva Juventus Nova di Melzo, 

fucina di tanti campioni italiani, mondiali e olimpici della ginnastica. E’ stato assessore al commercio nella 

Giunta Perego 2009 – 2014 a Melzo dove risiede. Attualmente è anche coordinatore della consulta delle 

associazioni sportive a Melzo e attivo nella promozione dello sport nella città.   


