






























Pagina 1 - Curriculum vitae di

Giuliana Grati

Curriculum Vitae GIULIANA GRATI

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e 
Nome

GRATI GIULIANA

Indirizzo VIA Visconti 17, 20066 MELZO (MI)

E-mail grati.giuliana@libero.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita MELZO, 24/09/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA

Insegnante scuola primaria dal 1969 al 2007.

Dall'anno 2007 ad oggi insegnante di italiano per stranieri.

Membro del  Consiglio pastorale di Melzo

Catechista e membro di gruppi parrocchiali della Parrocchia delle Stelle.

Docente del progetto “Itinera”: svolgimento  compiti per alunni delle 
scuola secondarie di primo grado.
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Giuliana Grati  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE            Diploma Magistrale  

 

PATENTE O PATENTI Di tipo B 

 
 

 
 
 

La  sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Melzo , 21/05/2022 
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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  MADEO ERNESTO 

Indirizzo  VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 3/A – 20066 MELZO (MI)    

Telefono  029551346 - 3398747293 

   

E-mail  ernesto.madeo11@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/11/1951 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 2011 - al 2018 
• Dal 2011 al 2014  

 Dirigente scolastico Liceo Scientific Linguistico Giordano Bruno Melzo – Cassano d’Adda (MI) 
Dirigente scolastico reggente IPSIA Cernusco sul Naviglio (MI) - Melzo 

• Dal 2002 al 2011  Dirigente scolastico IPSIA Cernusco sul Naviglio (MI) - Melzo 
• Dal 2001 al 2002  Dirigente scolastico I.T.I.C.G. Peano Cinisello Balsamo (MI) 
• Dal 2000 al 2001  Dirigente scolastico I.T.I.S. Ettore Conti Milano 
• Dal 1977 al 1999 
• Dal 1976 al 1977 

 Docente IPSIA Melzo - Cernusco sul Naviglio (MI). Vice Preside dal 1983 al 1999 
Docente I.T.I.S. Einstein Vimercate (MB) 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con voto 100/100 
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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  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

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. 

 ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN QUALITÀ DI VICE SINDACO E ASSESSORE 

ALL’URBANISTICA NEL COMUNE DI MELZO 

 

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. 

 COORDINAMENTO PER IL COMUNE DI MELZO PER ATTIVITÀ CULTURALI E DII 

GEMELLAGGIO CON ALTRE COMUNITÀ 
LICEO SCIENTIFICO PEANO DI CINISELLO BALSAMO PROGETTO ASSADH 
IPSIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO PROGETTO COMENIUS 
IPSIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO PROGETTO DI COLLABORAZIONE CULTURALE ITALO 

ARGENTINA 
IPSIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO PROGETTO INTEGRATO EST MINALESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO 
ABILITAZIONE PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI 
626 E 494 
CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO NEL DISEGNO DELL’AUTOCAD 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

   

 
 

  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) e sue 
successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD). 
 
Melzo, 21/04/2022 
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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  MOSCONI LUCA  
Indirizzo  VIA XXIV MAGGIO, 23 - 20066 MELZO  
Telefono  3467368471  

    
E-mail  lucamosconi94@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/05/1994 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  06/07/2017 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Melzo - Piazza Vittorio Emanuele II 1, Melzo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Consigliere Comunale di maggioranza 

Attività di Consigliere Comunale di maggioranza con partecipazione alle commissioni consiliari 
“Servizi Sociali, Culturali, Educativi e del Tempo Libero” e “Programmazione ed Assetto del 
Territorio, Sviluppo Economico e Tutela Ambientale”. Dal 15/02/2018 al 04/02/2021 Consigliere 
Delegato al miglioramento della comunicazione istituzionale, implementazione e analisi dell’APP 
comunale Municipium, del nuovo sito istituzionale dell’Ente e della pagina Facebook comunale.     
 

 • Date (da – a)  01/04/2016 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOGEMAR SPA - Via I Maggio 1, Melzo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di logistica 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Help desk, Junior System Administrator e segretario Direzione IT 

Sistemista e attività di help desk ai dipendenti delle società Sogemar, Hannibal, Oceanogate, 
Rail Hub Milano, driveMybox e Contship Italia con sedi a Melzo, La Spezia, Padova e Marzaglia. 
Dal 01/08/2019 anche attività di segretario della Direzione IT (gestione contratti, fornitori, 
richieste d’acquisto su SAP, controllo fatture)       
 

 • Date (da – a)  01/02/2014 - 31/03/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.D. Consult Srl - Via Bariletto 73, Cerlongo di Goito (MN) presso Sogemar - Via I Maggio 1, 

Melzo (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda informatica  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Impiegato tecnico informatico 
Sistemista e attività di help desk ai dipendenti delle società Sogemar, Hannibal, Oceanogate e 
Rail Hub Milano del gruppo Contship Italia.    
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 • Date (da – a)  Settembre 2013 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.I.D.O. Sezione Provinciale di Milano e A.I.D.O. Gruppo Comunale Melzo - Via De Amicis 7, 

Melzo (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - O.D.V. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Volontariato 
Attività di segreteria, partecipazione ad incontri informativi alla cittadinanza e nelle scuole, 
presenza nelle piazze e nelle fiere per attività di sensibilizzazione alla cultura del dono. Da 
giugno 2014, dopo aver svolto un corso di formazione a Roma presso la sede A.I.D.O. 
Nazionale, operatore SIA (Sistema Informativo A.I.D.O.) della Sezione Provinciale di Milano con 
l’inserimento delle adesioni di volontà alla donazione all’interno del Sistema Informativo. Da 
febbraio 2016 a febbraio 2020 Vicepresidente del Gruppo Comunale A.I.D.O. di Melzo e da 
settembre 2020 ad oggi Presidente della Sezione Provinciale A.I.D.O. di Milano. 
 

• Date (da – a)  19/08/2013 - 25/08/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno - Croce Rossa Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Ostello Scout Alpe Adria - Località Campo Sacro, Prosecco (TS) 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Campo Giovani della Croce Rossa Italiana - borsa di studio 
Riflessioni su problemi del mondo: salute, cambiamenti climatici, sprechi, malattie sessualmente 
trasmissibili, stile di vita sano, piramide alimentare, sicurezza stradale, alcool. Inoltre sono stati 
analizzati i sette principi di Croce Rossa e sono state svolte attività di primo soccorso con 
relativa applicazione (massaggio cardiaco, utilizzo del defibrillatore e posizione laterale di 
sicurezza). 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
25/07/2013 - 07/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agriturismi “San Basilio” e “La Campetella” siti in Campania 

• Tipo di azienda o settore  Aziende agrituristiche con produzione propria 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Collaborazione in agriturismi di proprietà di amici di famiglia 

Attività di receptions, cameriere, aiuto cucina  
 

• Date (da – a) 
  

02/07/2013 - 11/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD SPORTREND TENNIS” di Melzo 

• Tipo di azienda o settore  Centro vacanze Asiago (VI) 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Animatore - educatore 
Gestione gruppo di ragazzi dai 6 ai 18 anni 
 

• Date (da – a)  17/06/2012 - 23/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile 
• Tipo di azienda o settore  Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Campo Giovani dei Vigili del Fuoco per la sicurezza antincendio - borsa di studio 
Simulazione spegnimento incendi, soccorso in acqua, utilizzo di estintori, idranti, tute di 
massima protezione, maschere antigas, bombole per respirare, interventi di primo soccorso 
(massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore), simulazione di calamità naturale e relative 
operazioni di soccorso. 
 

• Date (da – a)  20/06/2011 - 25/07/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Melzo 

 
• Tipo di azienda o settore  Polizia Locale, Comune di Melzo 

• Tipo di impiego  Progetto “ON THE ROAD 2011” - borsa di studio 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 Stagista - controllo della circolazione stradale con utilizzo di apparecchiature (tele laser, alcol 
test, police controller), controllo licenze esercizi pubblici e mercati rionali, registrazione e 
archiviazione di verbali e contravvenzioni, rilevamento incidenti, controllo e vigilanza del 
territorio. 
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• Date (da – a)  Settembre 2010 - Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Pastorale San Francesco in Melzo 

• Tipo di azienda o settore  Chiesa Parrocchiale SS. Alessandro e Margherita 
• Tipo di impiego  Educatore del gruppo chierichetti e cerimoniere 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei chierichetti più piccoli con incontri periodici e momenti prolungati di riflessione; 
inoltre la guida tecnica delle celebrazioni in cui i chierichetti hanno prestato il loro servizio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Settembre 2008 - Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale G. Marconi, Gorgonzola - scuola secondaria di secondo grado 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, sistemi di elaborazione e trasmissione informazioni, matematica, calcolo, 
probabilità, statistica, ricerca operativa, elettronica e telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità “Perito informatico” conseguito con valutazione 91/100 

• Date (da – a)  Settembre 2005 - Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Comprensivo Pietro Mascagni, Melzo - scuola secondaria di primo grado 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, inglese, seconda lingua comunitaria: spagnolo, storia, geografia, matematica, scienze, 
tecnologia, informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. 

• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

PATENTE

         ULTERIORI INFORMAZIONI

 Licenza media - giudizio DISTINTO 

Italiano 

Inglese 

Elementare 
Elementare 
Elementare 

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) e sue successive modifiche e 

integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati o, più brevemente, RGPD). 

Melzo, 08/04/2022 

Sono abile nello stabilire e gestire rapporti con altre persone utilizzando modalità comunicative 
adeguate. Ottime capacità di linguaggio e di scrittura. 

Sulla base degli studi eseguiti e delle esperienze lavorative maturate, ho acquisito ottime 
capacità nello scegliere, decidere e attuare la strategia più adeguata nel contesto specifico in cui 
opero e nella programmazione del lavoro da svolgere. 

Ottime capacità di utilizzo del computer, gestione active directory, uso del pacchetto Office, mail 
ed exchange, gestione infrastruttura fonia fissa, mobile e rete dati aziendali.   

Patente categoria B per autoveicoli 

Automunito, disponibile a lavorare in qualsiasi fascia oraria.

022 



  

 

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  Pasquale Ometo 
Indirizzo  VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ , 11-20066 MELZO  
Telefono  3939231889 

Fax   
E-mail  ometo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/03/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2008 ad oggi)  
 

• Enwrap Logistic & Packaging     
• Produzione imballaggi in legno    

• Tipo di impiego  Direttore della produzione presso Enwrap Srl (già Job Service   di Cambiago (MI), 
stabilimento con oltre 150 operai attivi nel settore imballi industriali in legno 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del parco clienti , senior buyer e consigliere del CDA.  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Luglio 1992  
Diploma di Tecnico delle Industrie elettriche ed Elettroniche 

 

• IPSIA Luigi Petriccione   
• Elettriche ed elettroniche   

• Giugno 1990  
Attestato di qualifica di Elettricista Installatore Elettromeccanico 

   



    2021 - Progettazione di impianto a zero 
impatto ambientale per trasporto 
e stoccaggio del prodotto 
AirFrame 
(https://www.airframestore.com) 
della Over Spa 

MADRELINGUA INGLESE B2 

ALTRE LINGUA

INGLESE 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

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 di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, 
fine settimana) 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con i 
colleghi. 

Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative 

Ottime attitudini al  problem solving in ambito operativo e del personale 

PATENTE O PATENTI A/B

  

  
                                                                            Melzo il                                                                                          Firma 
                                                                          27/04/2022 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

            Firma 
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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

GIANLUCA POZZI _ CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE SINTETICO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIANLUCA POZZI

E-mail gianluca.pozzi@polimi.it 

Nazionalità Italiana

Nato a Cassano d’Adda MI

Data di nascita 31/03/1975

Residente a Melzo MI

ISTRUZIONE

2017-2021 Dottorato: Dottorato in Architettura Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente Costruito, corso di 
dottorato del Politecnico di Milano, XXXIII ciclo. 
Titolo conseguito con Lode

1994 - 2001 Università: Laurea in Architettura vecchio ordinamento 
conseguita presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano. Voto di 100/100

1989 - 1994 Scuola Superiore: Liceo Scientifico San Francesco di Lodi
Diploma di maturità scientifica. Voto di 60/60 

FORMAZIONE POST-LAUREA

2009 Corso di formazione: Corso di formazione Regione Lombardia e ANIT-
FAST per la Diagnosi e la Certificazione 
Energetica degli Edifici

2002 - 2003 Corsi di specializzazione: Corso di specializzazione in architettura bio-
ecologica ANAB (Associazione Nazionale di 
Architettura Bio-ecologica) – IBN (Institut für 
Baubiologie + Oekologie Neubeuern” di 
Neubeuern (D)) 
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TITOLI    

Professionali 

 
 
 
 

 

 Iscritto dal 2003 al n.13688 nell’ Albo degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 
 

Certificatore energetico accreditato CENED - Regione Lombardia n. 4831 
 

Consulente bio-edile ANAB-IBN 
 

Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice (CTU) n. 13563, Tribunale di 
Milano 

 

 

Didattici  Docente a contratto (incaricato dall’a.a. 2005-06 a oggi) presso la Scuola 
di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di 
Milano per il settore di Tecnologia dell’Architettura (ICAR/12) 

 

 

Scientifici  Membro del comitato editoriale della collana “Materiali di Architettura 
e Urbanistica” di Mimesis Edizioni, Milano 

 

Pubblicazioni di carattere scientifico internazionali sui temi 
dell’architettura, del paesaggio e della gestione del territorio 

 

Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali 
ed internazionali  

 

Partecipazione ad attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale, 
con assegni di ricerca annuali e collaborazioni a gruppi di ricerca sui temi 
della riqualificazione edilizia, la gestione del paesaggio, la pianificazione 
territoriale, l’industrializzazione in architettura 

 

 

Istituzionali 
dal 2008 

dal 2014 al 2017 
dal 2016 

 

  
Membro di Commissioni edilizie comunali 
Membro della Commissione del Paesaggio del Parco Adda Nord 
Presidente della Commissione del Paesaggio del Comune di Melzo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

dal 2008  Consulenze Tecniche di Ufficio (Tribunale di Milano) e di Parte in 
procedimenti civili 
 

dal 2008  Collaborazione presso uffici tecnici comunali per le questioni relative al 
risparmio energetico, alla progettazione sostenibile e alla diagnosi 
energetica degli edifici 
 

dal 2006  Membro di Uffici di Piano per la redazione di Piani di Governo del 
Territorio in qualità di esperto ambientale ed energetico 
 

dal 2005  Collaborazione alla stesura di Regolamenti Edilizi Comunali, rivolti in 
particolare alla salvaguardia ambientale ed al risparmio energetico 
 

dal 1998  Collaborazione con studi professionali: 
- Progettazione esecutiva, progettazione ambientale, energetica e degli 

aspetti di bio-climatica e risparmio delle risorse naturali 
- Progettazione e direzione lavori di edifici residenziali, commerciali e 

terziari privati 
- Certificazioni energetiche 
 

dal 1999  Attività professionale in proprio di progettazione, direzione lavori e 
consulenza nel campo dell'edilizia civile ed industriale e dell'architettura 
d'interni, con specializzazione nelle tematiche dell’architettura 
sostenibile, bio-ecologica e industrializzata e nella progettazione 
energetica. 
Alcune realizzazioni in particolare: 
- Progettazione e DL riqualificazione edificio ex-Rivaverde della Città 

Metropolitana di Milano, nel Parco Idroscalo, Comune di Segrate 
- Supervisione alla progettazione ambientale, architettonica ed 

impiantistica della nuova ala della Scuola dell’Infanzia di Truccazzano  
- Restauro del Santuario di Rezzano (MI), complesso storico 

cinquecentesco tutelato 
- Restauro della Canonica Parrocchiale di Truccazzano (MI), complesso 

storico cinquecentesco tutelato 
- Riqualificazioni energetico-ambientali di fabbricati ad uso residenziale e 

commerciale 
- Progettazione ex-novo e riqualificazioni di immobili di proprietà privata 

ad uso abitativo, commerciale e terziario 
 

dal 1998  Indagini e rilevamenti geo-biologici e per riqualificazioni in chiave di 
sostenibilità bio-eco-logica di abitazioni, alberghi, uffici. 
Collaborazioni con studi medici per interventi di diagnostica e risanamenti 
da sick building syndrome. 

 

  



Pagina 4 - Curriculum vitae di
Gianluca Pozzi

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

  

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura ottima

Capacità di scrittura buona

Capacità di espressione orale buona

FRANCESE

Capacità di lettura buona

Capacità di scrittura scolastica

Capacità di espressione orale scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Ho maturato esperienze ed intrapreso attività ed azioni rivolte a favorire le 
dinamiche d’equipe ed il lavoro in gruppo, sapendo gestire anche lavori 
complessi e con numerosi attori, riuscendo sempre ad ottenere, in un clima 
sereno e collaborativo, gli obiettivi prefissati. Questo attraverso esperienze 
legate direttamente al lavoro professionale, l’attività didattica decennale, le 
ricerche scientifiche a cui ho collaborato, i seminari e gli eventi organizzati, 
Inoltre, fin da adolescente, ho collaborato attivamente ed organizzato 
attività di formazione, eventi teatrali, culturali e ludici. 

Ho svolto per un anno il servizio civile in un centro di recupero per 
tossicodipendenti, imparando i ritmi e le dinamiche della vita in comunità.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ho sviluppato capacità di facilitazione delle esperienze complesse, anche in 
realtà di forte criticità, riuscendo sempre a portare a termine con proficuo 
le attività intraprese.

Per l’Università ho coordinato viaggi studio, uscite didattiche, seminari, 
mostre, workshop, pubblicazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Attraverso la partecipazione alle attività di ricerca scientifica e 
nell’organizzazione delle attività didattiche e professionali ho acquisito 
capacità e competenze tecniche relative alla ricerca, gestione e 
rielaborazione di dati complessi. Ho inoltre maturato la capacità di gestire 
sistemi dati e reti informatiche, oltre che la conoscenza approfondita dei 
principali software di amministrazione dei dati, di creazione e impaginazione 
testi, di disegno e gestioni immagini.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Oltre al disegno tecnico informatizzato e alla grafica digitale, dipingo con 
acquarelli e acrilico.

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) e 

sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD)

Melzo, 01_04_2022 
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Curriculum Vitae Basilio Prestileo

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PRESTILEO BASILIO

Indirizzo VIA S. MARTINO, 26 MELZO (MI)
Telefono 3391991506

Codice fiscale PRSBSL72M05F158F
Partita I.V.A. 03493360162

E-mail ins.basilioprestileo@gmail.com; basilioprestile@pec.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita MESSINA, 05/08/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date CEO/Fondatore/ Formatore di BER EDUCATION 
Marzo 2021 Relatore alla Milano Digital Week - “Scuola e Società: 

crescere cittadini digitali
Da settembre 2020 insegnante presso I.C.S. “Ungaretti” di Melzo 

Luglio 2020 formatore presso Mediastaff Istituto Kant – La Spezia 
formatore presso IC Cantù 3
Febbraio 2020/ Dicembre 2020 formatore presso I.S.S. “J. Monnet” Mariano 
Comense
Marzo/Giugno 2020 formatore presso TUTTOSCUOLA
Da settembre 2017 ad agosto 2019 collaboratore vicario, con esonero,
totale per Istituto affidato in reggenza presso IC “Iqbal Masih” di 
Pioltello(MI)
Da settembre 2014 ad agosto 2017 collaboratore vicario/vicario con semi 
esonero del Dirigente scolastico presso IC “Iqbal Masih” di Pioltello(MI)
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Nel 2018 formatore AICA e Direttore Scientifico presso ASL TO3
Dal 2017 ad oggi Osservatore Esterno INVALSI
Nel gennaio 2017 formatore AICA presso Ospedale San 
Raffaele 
Nel gennaio 2017 formatore AICA presso Selexi
Dal settembre 2007 ad agosto 2020 F.S. Multimedia presso IC “Iqbal
Masih” di Pioltello

Dal 2017 Esaminatore e formatore ISTITUTO GAMMA MILANO
Nel 2017 formatore progetti PON presso IIS Racchetti - Da Vinci di Crema 
Da settembre 2016 Divulgatore Certificazioni Informatiche AICA
A.S. 2018/19 Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ICDL) presso IC CONFALONIERI – MONZA
A.S. 2017/18 Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ICDL) presso IC ARBE ZARA - MILANO
A.S. 2018/19, 2019/20, 2020/21 esaminatore per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ICDL) presso ISIS MARCONI -
GORGONZOLA
Dal 2014 ad oggi Formatore ed esaminatore per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ICDL) presso LICEO TENCA MILANO
A.S. 2017/2018 Formatore ed esaminatore per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ICDL) presso IPSEOA CARLO PORTA 
MILANO
A.S. 2015/16 Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ICDL) presso International School of Milan
A.S. 2015/16 Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ICDL) presso I.C. “De Andrè” Peschiera 
Borromeo(MI)
Dall’A.S. 2016/2017 ad oggi Formatore ed esaminatore per il 
conseguimento della Patente Europea del Computer (ICDL) presso I.C. 
Cologno Monzese
Da ottobre 2015 Progettista PON
Dal 2007 a oggi Docente con contratto a tempo indeterminato presso I.C. 
“Iqbal Masih” di Pioltello, collaboratore (con distacco) del D.S. , Funzione 
Strumentale Multimedialità, Web Master, Animatore Digitale
Web Master presso Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Pioltello dal 
2005 ad oggi.

Dal 2000 al 2007 Docente con contratto a tempo determinato in altre 
scuole statali e paritarie.

Dal 2003 al 2012 consulente amministrativo e responsabile della 
formazione del personale presso la ditta Maimex.

Dal 2009 al 2012 formatore, tecnico e responsabile amministrativo di APS 
Formazione.

Dal 2009 vendita, assistenza tecnica e formazione ITC e LIM presso Net 
Services di Andrea Sironi & C s.a.s. 20017 Rho(MI)- Via Fermi,9 Tel. 
3383159842.

Dal 2011 al 2013 collaboratore del Dirigente Scolastico, prof.ssa Marina De 
Marco, del 2° Circolo di Pioltello.
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• Nome e indirizzo  del  datore di
lavoro

I.C. “Iqbal Masih” di Pioltello

• Tipo di azienda o settore Scuola statale/ITC
• Tipo di impiego Scuola statale/Formatore e Consulente ITC

• Principali  mansioni e
responsabilità

Con i bambini e/o ragazzi:
· Attività  di laboratorio finalizzata a promuovere la prima 

alfabetizzazione informatica
· Preparazione per il conseguimento dell’ECDL (Patente Europea 

del Computer)
· Uso del PC per l’insegnamento della lingua italiana
· Uso di software didattici per potenziare la logica, la memoria, 

l’osservazione, la concentrazione, la riflessione
· Uso del P.C. e della LIM nella didattica
· Uso  del P.C.    e  della  LIM nella realizzazione di attività 

interdisciplinari
· Didattica in rete
· Consulente per l’uso adeguato del P.C.
· Consulente in merito alla didattica basata sulle attività 

interdisciplinari e in rete
· Consulente in merito alla didattica laboratoriale

Con il Territorio:
· Preparazione per il conseguimento dell’ECDL (Patente Europea 

del computer)
· Formazione dei genitori, per far acquisire le competenze 

necessarie, al fine di poter accompagnare i propri figli nell’uso 
efficace del P.C. per una crescita intellettiva e culturaleadeguata

· Collaboratore dell’Associazione, senza scopo di lucro,La Rosada

· Docente esperto responsabile del laboratorio di informatica e 
funzione strumentale nuove tecnologie presso la D.D.S. Pioltello 
2° Circolo

· Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL) presso la D.D.S. Pioltello 2° Circolo, 
responsabile del TEST CENTER

· Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL) presso LICEO TENCA MILANO

· Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL) presso International School of Milan

· Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL) presso I.C. “De Andrè” Peschiera 
Borromeo

· Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL) presso I.C. “Iqbal Masih” di Pioltello

· Formatore ed esaminatore per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (ECDL) presso I.C. Cologno Monzese
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· Relatore di percorsi formativi informatici di I – II  –  III  livello 
Anni scolastici: 2008/2009, 2009/2010.

· Coordinatore del progetto “Pioltello a scuola d’informatica per 
l’ECDL” convenzione tra il comune di Pioltello e la Direzione 
Didattica Statale Pioltello 2° Circolo

· Formatore per il conseguimento dell’ECDL per conto dell’APS 
Formazione e responsabile amministrativo della stessa 
associazione.

· Coordinatore del progetto “Informatica per la scuola primaria. 
Didattica propedeutica per l’ECDL” in collaborazione con il 
Comune di Pioltello e il 2° Circolo Didattico di Pioltello.

· Relatore corso di formazione per docenti “LIM e strategie 
didattiche” presso la scuola madia “ Volta-Battisti” di Cologno 
Monzese.

· Relatore corso di formazione per docenti “LIM e strategie 
didattiche” presso D.D.S. di Melzo.

· Relatore corso di formazione per docenti “LIM e strategie 
didattiche” presso I.C. “Via Galvani”di Vignate.

· Relatore corso di formazione per docenti “La LIM nella didattica di 
classe” presso I.C. “Iqbal Mashis” diPioltello.

· Relatore corso di formazione per docenti “LIM e strategie 
didattiche” presso 2° Circolo di Pioltello.

· Attività di formatore presso l’azienda Maimex Spa in favore del 
personale e dei quadri aziendali con applicazione del metodo 
Feuerstein con l’uso della LIM.

· Relatore corso di formazione per docenti “LIM e strategie 
didattiche” I.C. “Mascagni”di Melzo.

· Collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, in qualità di docente tutor nell’ambito della partnership 
Scuola-Università, richiesta dalle attività di Tirocinio, Facoltà di 
Scienze della formazione, Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria.

· Relatore a DIDAMATICA per conto di AICA “ La certificazione 
informatica ECDL nella scuola”- Aprile2016

· Anno 2018 pubblicazione di un articolo sulla rivista BRICKS -

ANNO 8 - NUMERO 2 dal titolo “A Pioltello l’IC Iqbal Masih 

diventa “Centro di periferia” con il PON Inclusione”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal 1991 a oggi

· Laurea in SCIENZE MOTORIE L-22 con tesi dal titolo “Il 
basket e l’intelligenza creativa nella generazione 4.0”

· Diploma di maturità scientifica
· Diploma di maturità magistrale
· Diploma di specializzazione per il sostegno presso 

Università di Milano Bicocca con votazione di96/100
· Diploma di applicatore PAS Metodo Feuerstein
· Certificazione ECDL FULL (European Computer Driving 

Licence)
· Certificazione Eipass Progressive
· Certifcazione Eipass  7 Moduli User
· Docente Certificato Google 1° e 2° LIVELLO
· Certificazione Pekit Expert
· Certificato di riconoscimento Apple Teacher
· Certificato di riconoscimento Apple Teacher Swift 

Playgrounds
· Esperto di Bullismo e Cyberbullismo corso di 300 ore con 

esami finali

· Attestato di partecipazione HP for Education- Didattica innovativa e 
tecnologie per insegnanti e animatori digitali

· Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per docenti: “ 
L’animatore digitale: teoria, strumenti edesperienze”

· Attestato di superamento corso avanzato Animatori Digitali presso 
Istituto Artemisa Gentileschi- MIlano

· Web  Master presso la D.D.S. Pioltello 2°  Circolo
www.secondocircolopioltello.it

· Attestato di superamento “Procedure AICA” relative agli esami ECDL 
Core Level.

· Attestato di partecipazione al corso “LIM- Le lavagne interattive 
multimediali nella didattica.” Autorizzato del USP di Reggio Emilia .

· Attestato di partecipazione al corso “LIM strategie didattiche, 
applicazioni pratiche” 5 moduli, 25 ore presso Edizioni Erickson 
Trento

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “WORD” presso I.C. 
MASCAGNI di Melzo (MI)

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “ ACCES” presso 
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associazione Pinamonte

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “EXCEL” presso I.C.
MASCAGNI di Melzo (MI)

· Attestato di partecipazione al corso biennale, AA.SS. 2007/08-
2008/2009, al corso di formazione “Prevenzione del bullismo e 
sull’integrazione degli alunni difficili nel gruppo-classe”, 
presso l’associazione FORMA MENTIS.

· Attestato di partecipazione al corso di formazione per “ 
Webmaster” presso D.D.S. 2° CIRCOLO di Pioltello

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “Internet e la
cultura on line” presso Motta On Line

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “Internet per 
tutti” presso I.C. MASCAGNI di Melzo (MI)

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “Riforma
Scolastica legge n° 53 del 28 marzo 2003” presso Istituto 
Salesiano S. Ambrogio Milano

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “Dalla
ideazione alla pianificazione del percorso annuale” presso 
CIOFS ScuolaRoma

· Attestato di partecipazione al corso di formazione 
“Presentazione dell’approccio transculturale ai temi 
dell’inserimento dei bambini stranieri nella scuola dell’obbligo 
e le possibilità offerte dalla mediazione culturale” presso il 
Comune di Cassina dei Pecchi.

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “ 
Superamento dei disagi e soluzione di problematiche 
emergenti, relativamente alla relazione ed alla comunicazione 
tra colleghi docenti di tre ordini di scuola appartenenti ad uno 
stesso istituto comprensivo” presso Associazione Proteo Fare 
Sapere Roma

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Conosci il 
mio Paese?” presso Circolo Didattico di Cassano d’Adda.

· Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sistemi di 
qualità, formazione all’autovalutazione e alla certificazione” 
presso CIOFS Scuola Roma
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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                 

ALTRE LINGUE

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante ed in situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra

Italiano

Inglese Livello C1 certificazione ESB
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Ø Svolgimento di attività con altre persone, in ambiente 
interculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 
importane e in situazioni in cui è essenziale lavorare in team.

Ø Relazioni con le famiglie degli allievi, in particolare per monitorare 
l’apprendimento individuale di ciascun alunno.

Ø Relazioni con enti privati e pubblici per promuovere 
l’alfabetizzazione informatica e le competenze necessarie per 
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

· CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

· Coordinamento del progetto “ Didattica propedeutica all’ECDL “ 
rivolto alle scuole primaria del territorio di Pioltello redatto con 
l’approvazione diAICA.

· Coordinamento del progetto “Pioltello a Scuola di Informatica” che 
apre il laboratorio anche al Territorio, presso la Direzione Didattica 
Statale Pioltello 2° Circolo

· Organizzatore e coordinatore di corsi di formazione di informatica 
per docenti della scuola primaria esecondaria

· Organizzatore e relatore di corsi di formazione di informatica per il 
Territorio (genitori, studenti, disoccupati, stranieri, terza età…)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Installazione di una rete locale, anche wireless, e manutenzione ordinaria 
dei P.C.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Creazione di pagine web con scrittura e disegni dinamici

PATENTE O PATENTI Di tipo B

Altre  capacità  e competenze
(competenze non

precedentemente  indicate)

Esperto di contabilità, in particolare nel campo delle spedizioni di merci 
comunitarie ed extra-comunitarie.
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l l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensidel codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Melzo , 19/03/2022
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VILLA GABRIELE 14 APRILE 2022

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 VILLA Gabriele
Indirizzo VIA GORIZIA,44 MELZO 20066
Telefono

Fax

E-mail Gabriele.villa@studio-villa.com

Nazionalità

Data di nascita 28 APRILE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (2003 – 2022) Studio di Architettura GVA Architettura
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Piazza della Repubblica 4 20066 Melzo

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale
• Tipo di impiego Architetto

• Date (1999 – 2003) Studio Associato di Architettura Carozzi e De Clemente
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Massena 15 20145 Milano 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale
• Tipo di impiego Architetto

• Date (1998 – 1999) Arma dei Carabinieri
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Torino 

• Tipo di azienda o settore Forze di Polizia
• Tipo di impiego Carabiniere Ausiliario

• Date (1997 – 1998) Renzo Piano Building Workshop
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Rubens 29 Genova 16158

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale
• Tipo di impiego Architetto Tirocinante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data (2007) Corso intensivo di Inglese – Converse International School San Francisco CA U.S.A.
• Data (2003) Abilitazione Professionale all’esercizio della professione – Ordine Architetti Milano matr.13699
• Data (2002) Laurea in Architettura - Politecnico di Milano
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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 ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale OTTIMA

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.

BUONA ATTITUDINE A RELAZIONARSI

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.

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, ACQUISITE NELLA PRATICA PROFESSIONALE DI ARCHITETTO

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, OLTRE AD AUTOCAD E PHOTOSHOP

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PROFICUO NEL DISEGNO A MANO LIBERA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

SPICCATE CAPACITA’ DI ADATTARE IL PROPRIO COMPORTAMENTO IN BASE A CONTESTI O SITUAZIONI
ESTERNE.
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