Andrea CHIAPPINI
Via Rosselli 10
29122, Piacenza
Telefono: 328 7677759
E-mail: achiappini1@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 11/09/1983

ISTRUZIONE
07/2007

Diploma di Perito Informatico, conseguito presso ISII Marconi, Piacenza
Voto finale: 70/100

06/2000

Qualifica di Addetto alle vendite, conseguito presso En.A.I.P., Piacenza.

Voto finale: 84/100

ESPERIENZA PROFESSIONALE
10/05/2011 →

Amministratore sistemi RIS/PACS
Fora s.p.a., Parma, in servizio presso l’AUSL di Piacenza
- Gestione dei sistemi Siemens Syngo, Dynamics e RIS
- Assistenza software a medici e tecnici radiologi
- Risoluzione di problemi legati al sistema
- Aggiornamento del sistema
- Configurazione di nuove diagnostiche con integrazioni nel sistema
- Help desk telefonico e da remoto
- Assistenza hardware e software

01/11/2010 - 09/05/2011 Help desk
Apogeo, Piacenza
- Help desk telefonico e da remoto per il software sviluppato
- Implementazioni nuove funzionalità per i clienti
- Assistenza hardware e software per il parco macchine interno
01/02/2009 - 31/10/2010 Tecnico hardware/software
Emilia Informatica, Piacenza, in servizio presso l’AUSL di Piacenza
- Assistenza hardware, software, reti per medici, infermieri e operatori
amministrativi.
2007-2008

Addetto alle vendite
Metro Italia, Piacenza
- rifornimento scaffali, gestione magazzino

2004-2005

Addetto alle vendite
Coop Consumatori Nord Est, Castel San Giovanni (PC)
- rifornimento scaffali, ordini, cassa

2001 - 2003

Addetto alle vendite
Supermercato SIGMA, Castel San Giovanni (PC)
- rifornimento scaffali, ordini, cassa

COMPETENZE LINGUISTICHE
ITALIANO: Madrelingua
INGLESE: Discreto, ottima comprensione del testo, buona capacità nel parlato e nella comprensione.

COMPETENZE INFORMATICHE
- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (7, 8, 10)
- Buona conoscenza di OSX e Linux
- Discreta conoscenza di HTML, CSS e sviluppo web.
- Buona conoscenza di Office
- Ottima conoscenza di Android e iOS
- Buona conoscenza della configurazioni di reti cablate e wireless
- Ottima conoscenza di hardware

COMPETENZE COMUNICATIVE
- Abilità di lavorare in gruppo acquisita grazie all’attività di tecnico e help desk: ho sempre lavorato in
un gruppo di tecnici mantenendo però sempre un ottimo livello di indipendenza per quanto riguarda gli
interventi tecnici individuali.
- Ottima capacità comunicativa con il cliente.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
- Ottima capacità di individuazione del problema e della relativa soluzione.
- Ottima conoscenza dello strumento motore di ricerca/forum per l’individuazione rapida di possibili
soluzioni al problema verificatosi.
- Ottima conoscenza di carico/scarico merci conseguita attraverso la qualifica di addetto alle vendite e
alle esperienze in diversi supermercati.

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)

RICCARDO BASSI
VIDEOMAKER FREELANCE | SCRIPTWRITER
ESPERIENZE PROFESSIONALI
CONTATTI

ATTIVITÀ DA FREELANCE | 2020 - IN CORSO
Videomaker Freelance

+39 347 1842063
bassir1994@icloud.com

Milano
Portfolio

Silvia Molinari: produzione di video-corsi online di acquerello, più di 500 utenti registrati
Concorso Internazionale S.Colombano: produzione video social per concorso di lirica
Osteria della Balera: produzione video per sponsorizzazione social

CHEF IN CAMICIA SRL | 2020 - IN CORSO
Videomaker Freelance

PROFESSIONAL SKILLS
Script Writing | Script Editing | Video
Editing | Video Shooting | Stesura
Storyboard | Allestimento Set | Creative
Thinking | Talent Management

Setting: allestimento del set, delle luci, delle camere e della scenografia
Shooting in studio: riprese in studio di video ricette con talent
Shooting in esterna: riprese in location esterne per clienti (la Molisana, LIDL, Hamerica's...)
Video Editing: montaggio di video ricette, color correction e editing audio
Gestione Talent: direzione del talent durante le riprese di video ricette

IULM AI LAB | 2020 - 2021
Videomaker Freelance

Pre-produzione: stesura piano di lavorazione e gestione dei talent
Shooting video corsi: allestimento del set e realizzazione delle riprese per video corsi online
di marketing e comunicazione

SOFTWARE & TOOLS
Adobe Premiere | Adobe Photoshop |
Adobe Illustrator | Celtx | Adobe
InDesign | Adobe Audition | DaVinci
Resolve | PowerPoint | Slack | Canva |
OnlyOffice | Teams | Keynote | Ableton
Live

Video Editing: revisione del materiale e montaggio dei video corsi

COMPETENCE SRL | 2020
Videomaker Freelance

Stesura Storyboard: creazione di linee guida visual per prodotti audio-visivi
Scriptwriting: stesura script per prodotti di comunicazione corporate
Video editing: montaggio video e consulenza per clienti esterni (es. Generali Italia)

MIYAGI SRL | 2019 - 2020
Assistente alla produzione

Pre-Produzione: stesura piani di lavorazione e ODG
Gestione del set: coordinamento delle maestranze, gestione dei materiali e degli spazi
(Sephora, Intesa San Paolo, Amplifon)

WEB & SOCIAL MEDIA
Instagram | YouTube | Facebook |
Twitter | HTML | CSS | WordPress |
Hootsuite

INTERESSI
Cinema | Editoria | Fotografia | Musica |
Viaggi | Cucina | Letteratura | Storia |
Geopolitica | Sport

LINGUE
Italiano - Madrelingua
Inglese - Liv. C1
Francese - Liv. A2

MADE S.N.C | 2013 - 2017
Junior Copywriter & Editor

Content Manager: creazione e gestione contenuti per web e Social media
Copywriter: creazione contenuti per campagne ADV
Web Editor: editing di pagine web tramite CMS Wordpress, linguaggi HTML e CSS

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIACENZA | 2012
Addetto Stampa Junior

Segreteria: addetto allo smistamento e all'invio di posta cartacea,

ricezione ed inoltro di

telefonate

Addetto Stampa: stesura di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e
addetto alla redazione di rassegne stampa

Social Media Manager: gestione contenuti social per "Festival del Diritto"

ISTRUZIONE
SCUOLA HOLDEN | 2017- 2019
Master Specializzante - Cinema & Performing Arts

Sceneggiatura, Regia, Video Editing, Fotografia, Produzione, Storia del Cinema, Critica
Cinematografica, Setting, Recitazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA | 2013-2017
Laurea Triennale - Comunicazione e Multimedia

Giornalismo, Marketing, Editoria, Estetica, Radio e TV, Comunicazione Politica, Public
Speaking, Web Design

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 GDPR 679/16.

Massimo Stefanoni
PROFILO
Nato a Piacenza il 30/03/1973
Residente a Vigolzone
Formatore presso diversi enti pubblici e privati
Apicoltore hobbista

VANDA CAMPREGHER
Insegnante
PROFILO
Nata a Trento il 19/04/1960
Residente a Piacenza, Via Marco Antonio Rizzi,26

ESPERIENZE LAVORATIVE
Docente di matematica a tempo indeterminato presso iis di Codogno, sede ‘Calamandrei’ — 2000–Oggi
Docente di matematica a tempo indeterminato presso ITCS ‘BENINI’ di Melegnano,Mi, — 1991–1999
Docente di matematica a tempo determinato presso diversi istituti di scuola secondaria superiore della
provincia di Piacenza — 1985–1991
ISTRUZIONE
Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Milano, Anno 1985

INTERESSI
Nel tempo libero amo leggere, camminare in montagna, viaggiare.

MARA FEDERICI
Pensionata
PROFILO
Nata a Piacenza il 31/07/1950
Residente a Piacenza, Via Davide da Bergamo,1

ESPERIENZE LAVORATIVE
impiegata, Studio Dalla Giovanna Ass. Prof.le; Piacenza, Pc —1966-2002
pensionata — 2003–Oggi
ISTRUZIONE
Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale ‘Casali’, Piacenza, Pc —
Titolo:segretaria d’azienda; Anno 1965
PASSIONI
Mi piacciono tutti gli animali.

FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Micaela Ghisoni

Indirizzo

Via Alberoni, 102 - Piacenza

Telefono

333.6678628

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Note

Psicky.ghisoni@gmail.com
Italiana
25/01/1987
Appartenente alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Data
• Nome e località del datore di
lavoro
• Incarico
• Attività svolta

Da febbraio 2017 a aprile 2018
Centro TICE Piacenza www.centrotice.it

• Data
• Nome e località del datore di
lavoro
• Incarico
• Attività svolta

Da febbraio 2017 ad oggi
Università Cattolica, Piacenza – Piacenzasera.it

• Data
• Nome e località del datore di
lavoro
• Incarico
• Attività svolta

Da giugno 2018 ad oggi
Officine Guttemberg, Piacenza

• Data
• Nome e località del datore di
lavoro
• Incarico
• Attività svolta

Da giugno 2019 ad oggi
Corriere Padano

• Data
• Nome e località del datore di
lavoro
• Incarico
• Attività svolta

Dal 2020 ad oggi
Varie riviste e associazioni per gestione eventi

Stagista come homework assistant
Supporto allo svolgimento di compiti a casa per allievi con Bisogni Educativi
Speciali (BES)

Collaboratrice rubrica “Universi” www.piacenzasera.it/universi
Stesura di vari articoli su argomenti attinenti l'Uiniversità Cattolica piacentina

Collaboratrice tirocinante quotidiano on line: piacenzasera.it
Stesura di vari articoli su argomenti attinenti cultura, spettacoli e società
piacentini.

Collaboratrice giornale on-line e cartaceo: Corriere Padano
Stesura di vari articoli d'opinione e altri di cultura, spettacoli e società piacentini.

Collaboratrice esterna
Organizzazione eventi, stesura articoli e raccolta pubblicità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2007 a luglio 2015
Università degli studi di Parma
Laurea triennale in Lettere Moderne percorso Civiltà letterarie e storia delle civiltà
110 e Lode, conclusa dopo circa un bienno in Scienze della comunicazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2001 / luglio2007
Liceo Socio Psicopedagocico Colombini di Piacenza
Diploma
98/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Data 20/05/22

Inglese
Medio
Medio
Medio
Forte empatia e capacità di ascolto; largo interesse per le problematiche sociali ,
ambientali e per i disagi che ne derivano; ottime capacità comunicative, direttive e
organizzative; elevata adattabilità ad ambienti multiculturali
Predisposizione alla gestione di progetti e attività di gruppo nella vita associata e
nel tempo libero, favorita da un temperamento fortemente flessibile. Buona
capacità nell’organizzazione di eventi.
Discreta conoscenza dei principali strumenti informatici.

Forte predisposizione alla scrittura.

Firma

Curriculum Vitae
Paolo Pantrini

INFORMAZIONI
PERSONALI

Paolo Pantrini
paolo.pantrini@gmail.com
Sesso maschile | Data di nascita 08/09/1990 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
marzo 2021

Operatore socio educativo
As.So.Fa. Odv
via Bay 12/14, Piacenza
http://associazioneassofa.org
▪ interventi educativi personalizzati e di gruppo rivolti a persone con disabilità
▪ accompagnamento nella quotidianità di persone con disabilità
▪ animazione del tempo libero

febbraio 2019 – marzo 2021

Web editor junior
Open Terzo Settore srl
Via Brera 7, Milano
https://italianonprofit.it
▪ scrittura ed editing di contenuti web inerenti il Terzo Settore e la filantropia
▪ data entry in materia di enti non profit e istituzioni filantropiche

ottobre 2017 - dicembre
2019
t

Collaboratore
Il Nuovo Giornale, settimanale della Diocesi di Piacenza-Bobbio
Via Vescovado 5, Piacenza
http://www.ilnuovogiornale.it/
▪ Scrittura di articoli pubblicati sul settimanale

marzo 2015 – febbraio 2018

Junior researcher
Percorsi di Secondo Welfare
Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, via Ponza, 4 – 10121 Torino (To)
http://www.secondowelfare.it
▪ Contributi per la newsletter consultabili su http://www.secondowelfare.it/autori/paolo-

pantrini.html
▪ Collaborazione a progetti di ricerca in materia di terzo settore e nuove povertà
▪ Ricerca in materia di disabilità
▪ Collaborazione a progetti di ricerca per committenti esterni

febbraio 2015 – aprile 2019

Operatore Socio Assistenziale
Associazione As.So.Fa. ONLUS, via Luigi Bay snc, 29121 Piacenza (Pc)
http://www.associazioneassofa.org
▪ Cura, accompagnamento nelle attività quotidiane e igiene personale di persone con
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Curriculum Vitae
Paolo Pantrini
disabilità
▪ Trasporti (conduzione e accompagnamento furgone da 9 posti)
▪ Animazione di varie attività con persone con disabilità

febbraio 2014 – febbraio
2015

Servizio Civile Nazionale
Associazione As.So.Fa. ONLUS, via Luigi Bay snc, 29121 Piacenza (Pc)
http://www.associazioneassofa.org
▪ Cura, accompagnamento nelle attività quotidiane e igiene personale di persone con

disabilità
▪ Trasporti (conduzione e accompagnamento furgone da 9 posti)
▪ Animazione di varie attività con persone con disabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2012/2015

Laurea magistrale in scienze sociali per la ricerca e le
istituzioni
Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 – 20122, Milano
▪ Analisi delle società complesse
▪ Antropologia culturale
▪ Metodologia della ricerca sociale
▪ Sociologia della criminalità organizzata
▪ Sociologia dei processi migratori
▪ Teoria e politiche dello stato sociale
▪ Teoria sociale
Tesi: Volontariato giovanile e secondo welfare. L'impegno dei giovani volontari a Piacenza
tra crescita personale e responsabilità sociale

2009-2012

Laurea in servizio sociale
Università degli studi di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano
▪ Antropologia culturale
▪ Diritto della sicurezza sociale
▪ Istituzioni di diritto pubblico
▪ Organizzazione dei servizi sociali
▪ Metodologia della ricerca sociale
▪ Metodologia del servizio sociale
▪ Politica sociale
▪ Psicologia sociale
▪ Sociologia
Tesi: l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per i cittadini stranieri confrontando la
Regione Lombardia e il Cantone Ticino

Settembre 2010-gennaio
2011

Periodo LLP Erasmus presso bachelor in Lavoro Sociale
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Le Gerre CH-6928 Manno,
Svizzera
▪ Metodologia del servizio sociale
▪ Nuovi territori dell’intervento sociale
▪ Politiche e interventi in ambito famigliare
▪ Problem solving cooperativo
▪ Processi comunicativi e relazionali
▪ Società e economia

2004-2009

Maturità classica
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Curriculum Vitae
Paolo Pantrini
Liceo Ginnasio Statale Melchiorre Gioia, Viale Risorgimento, 1 – 29121, Piacenza
▪ Filosofia
▪ Greco
▪ Italiano
▪ Latino
▪ Matematica
▪ Storia
▪ Storia dell’arte
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

Inglese

B1

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

Spagnolo

A2

B1

A2

A2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Altre competenze

▪ produrre testi scritti di carattere scientifico e professionale
▪ relazionarsi con persone con disabilità
▪ presentare attività o ricerche in pubblico
▪ lavorare in equipe
▪ organizzare piccoli eventi come dibattiti, cineforum, feste di promozione sociale
▪ condurre attività formative ed educative in piccoli gruppi
▪
▪
▪
▪

svolgere una ricerca in ambito sociologico o pedagogico con strumenti qualitativi
condurre un’intervista qualitativa
definire interventi e attività educative per individui o piccoli gruppi
accompagnare persone con disabilità intellettiva nella quotidianità (alimentazione, igiene
intima, vestizione...)

▪ Esperienze di volontariato in ambito assistenziale, culturale e di promozione dei diritti umani

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente
avanzato

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

●

●

●

Secondo welfare e capitale sociale nel Mezzogiorno: le potenzialità degli Empori
della solidarietà (con C. Lodi Rizzini), in "Quaderni di economia sociale", n.1/2016,
pp.17-22.
Volontariato nel secondo welfare: risorsa per i giovani e per la comunità. Il caso di
Piacenza, Working Papers 2WEL 1/2016, Centro di Ricerca e Documentazione
Luigi Einaudi.
I servizi per la disabilità nel secondo welfare: il caso delle fondazioni di
partecipazione per il “durante e dopo di noi” in Emilia Romagna, Paper per la IX
Conferenza ESPAnet Italia “Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per
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Curriculum Vitae
Paolo Pantrini

●

●
●

●

●

Presentazioni

●
●

●

●

Dati personali

lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” Macerata, 22-24 settembre
2016,
Disabilità, “durante e dopo di noi”, Fondazioni di Origine Bancaria: alcuni spunti di
riflessione dall’approvazione della legge 112/2016, in “Quaderni di Economia
Sociale”, n. 1, 2017.
Le fondazioni di partecipazione e i servizi per il “durante e dopo di noi”: una ricerca
sul caso dell’Emilia-Romagna, in “Welfare Oggi”, n. 1, 2017
(con F, Maino) Come affrontare le sfide della disabilità. La Legge 112/2016 e le
Fondazioni di partecipazione per il 'durante e dopo di noi' , in F. Maino e M.
Ferrera (2017), Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia, Torino, Centro di
Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi.
Durante e dopo di noi: le fondazioni di partecipazione emiliano-romagnole, su
“Welforum”, 13 giugno 2018
(con Casaroli Silvia) Animazione a distanza per persone con disabilità durante la
pandemia di Covid-19, su “Scambi di prospettive”, 22 marzo 2021,

III Conferenza Provinciale del Volontariato, Rende (CS) 4-5 marzo 2016, Interventi
su secondo welfare e povertà alimentare.
Presentazione del paper “I servizi per la disabilità nel secondo welfare: il caso
delle fondazioni di partecipazione per il ‘durante e dopo di noi’ in Emilia Romagna”
alla X Conferenza ESPAnet Italia “Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le
sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” Macerata, 22-24
settembre 2016
Presentazione “ Le fondazioni di partecipazione e i servizi per il Durante e Dopo di
Noi: una
ricerca sul caso dell’ Emilia Romagna” nell’ambito degli “Incontri
in/formativi con famigliari di persone disabili” della Fondazione Pia Pozzoli “Dopo
di Noi” Onlus.
Presentazione “Le politiche per la disabilità nel secondo welfare: quali sfide per gli
operatori sociali?” alla Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale,
Torino, 25- 26 maggio 2017

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”.
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FORM ATO EUROPEO
P E R IL CURRI C UL UM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VIVA GABRIELE
STRADA FARNESIANA N 226, 29122, PIACENZA
3804767762
Viva.gabriele@gmail.com
ITALIANA
20/12/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 27/08/2003
Dipendente presso il ministero della Difesa / Forze Armate
presso Piacenza, Caserma F. Nicolai.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 09-2018 al 07-2002
Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Bachelet - Copertino
Conseguimento del Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale
Eseguire i principali adempimenti amministrativi, civili e fiscali e conoscenze di base in ambito
economico.
Dal 2019 al 2022
Università degli Studi Niccolò Cusano – Roma
Conseguimento Diploma di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36)
Conoscenze approfondite in ambito giuridico, politologico e storico.

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Ecdl – European Computer Driving Licence
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “ADDETTO ANTINCENDIO”
conseguito nel 12/2019
Esecutore di defibrillazione con Defibrillatore semiautomatico Esterno conseguito nell’anno
2015
Brevetto di assistente Bagnanti della F.I.N. conseguito nel 2015 ( attualmente in fase di
rinnovo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

Capacità comunicative ottime, ho collaborato nella vendita di ortofrutta durante l’estate, quando
frequentavo gli ultimi anni delle scuole superiori. Abile nuotatore appassionato di pesca. Bravo
nel predisporre il terreno all’agricoltura. Da anni coltivo un orto e produco generi alimentari per il
consumo proprio. Sono bravo nelle piccole manutenzioni casalinghe e sono in grado di
piastrellare, e fare lavori di piccola muratura che ho appreso sul cantiere di mio padre

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

PATENTE

Sufficiente (prossimo corso lingue secondo semestre 2022)
Sufficiente
Sufficiente
Naturale predisposizione per il lavoro in team, la mediazione e la comunicazione e capacità di
problem solving. Spirito di adattamento e spiccate capacità relazionali. Ottimista, solare e
sorridente. In tutti gli ambiti, lavorativi e non, ho sempre assicurato uguaglianza e pari
opportunità. Il mio modo di agire mi ha permesso di relazionarmi con le diverse fasce di età in
modo consono e ottimale.
B
A

GIULIA FREGONI
Ottenuto il diploma di perito agrario ho deciso di cambiare completamente
rotta. Volevo sviluppare la razionalità e le capacità logiche e di ragionamento
che tanto ammiravo negli altri, così, spinta dalla curiosità e dalla voglia di migliorare, mi sono iscritta al corso di laurea triennale in Sicurezza dei Sistemi e
delle Reti Informatiche. Ho scoperto che il mondo della cybersecurity non solo
è estremamente importante perché si occupa attivamente di problematiche attuali, ma è anche ampio, mutevole e interdisciplinare, perfetto per chi, come me,
desidera mettersi in gioco ed evolvere il più possibile.

INFORMAZIONI

 EDUCAZIONE

Data di nascita: 24/10/1996
Residenza: via Valloni 9, Caselle Landi

CONTATTI





fregoni.giulia@gmail.com
+39 3470760443
Giulia Fregoni
Via Valloni 9, Caselle Landi

 2019 - presente
 Università degli Studi di Milano,
Corso di Laurea Magistrale in
Sicurezza Informatica
 2016 - 2019
 Università degli Studi di Milano,
Corso di Laurea Triennale in
Sicurezza dei Sistemi e delle Reti
Informatiche
 2010 - 2015
 Istituto Tecnico Agrario Statale
”A.Tosi” - Codogno

Studentessa laureata - 110L/110

Studentessa laureata - 110L/110

Studentessa diplomata

SKILLS
 PROGETTI

Sistemi operativi
Linux
Windows
MacOS

○○○○○
○○○○○
○○○○○

Programmazione
C
C++
Python
Java

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

Software & Tools
Office
Excell
LaTeX

○○○○○
○○○○○
○○○○○

Lingue
Italiano
Inglese

○○○○○
○○○○○

HOBBY E INTERESSI

- Sviluppo (back-end e front-end) di applicazione Web per la
gestione di impianto domotico con l’utilizzo di Node.js, HTML e
Bootstrap;
- Implementazione di authorization server compatibile con il
protocollo OAuth 2.0 con l’utilizzo di Python;
- Tesi di laurea triennale dal titolo ”Esecuzione controllata di
interrogazioni in scenari multi-provider: supporto di operatori
insiemistici e ridenominazione”;
- Sviluppo di modelli di deep learning con l’utilizzo di Pytorch,
Pandas e Scikit-learn;
- Tesi di laurea magistrale dal titolo ”Analisi e sviluppo di
reti deep ad elevata accuratezza per il rilevamento di intrusioni
tramite tecniche di trasferimento di conoscenza”.

 Allenamento e alimentazione
 Natura e animali

 ESPERIENZE LAVORATIVE

 Trekking e arrampicata

- 2021 - presente: professoressa di informatica presso I.T.C.G. P.
Calamandrei - Codogno

 Lettura

VITTORIO VEZZULLI
Pensionato
PROFILO
Nato a Piacenza il 15/09/1951
Residente a Piacenza Via Negri 27

ESPERIENZE LAVORATIVE
Direttore supermercato GS sito in Piacenza dal 2000 al 2003
Quadro aziendale supermercato Carefour sito in Piacenza dal 2003 al 2007
Pensionato dal 2008

ISTRUZIONE
Licenza media inferiore

TIZIANA VIGEVANI
PENSIONATA
PROFILO
Nata a Castell’San Giovanni il 08/02/1954
Residente a Località Brisellina135 Suzzano di Rivergaro ( PC )

ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolare Negozio alimenti naturali biologici a Piacenza dal 1976 al 2020
Pensionata dal 2020 .

ISTRUZIONE
Maturità diploma magistrale.

VAGHINI ANDREA
Data di nascita: 12/12/1989
Indirizzo: via Carini 28/O, 29121
Città-Paese: Piacenza (PC)-Italy
Telefono: 3333632710
E-mail: andrea.vaghini12@libero.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PRIMA LINGUA
Italiano

Ottobre 2020
Piacenza-Italy

Corso di formazione “Gestione del rapporto con il Cliente” (20 ore)
Forpin Scarl – scuola di formazione Confindustria Piacenza

ALTRE LINGUE

Luglio 2020
Piacenza-Italy

Corso di formazione “Comunicazione efficace” (20 ore)
Forpin Scarl – scuola di formazione Confindustria Piacenza

Febbraio 2018
Parma-Italy

Diploma di Laurea Magistrale (110/110 con lode)
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Ecologia e Conservazione
della Natura

Aprile 2015
Parma-Italy

Diploma di Laurea Triennale (91/110)
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Biologia

Luglio 2008
Piacenza-Italy

Diploma in indirizzo scientifico (65/100)
Liceo Ginnasio “Melchiorre Gioia”

Inglese: Buono
Spagnolo: Elementare

COMPETENZE
TECNICHE

Sistemi operativi: Windows
Software: Word, Outlook, Excel, Power Point, R-Project, QGis

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Libero professionista
Consulente ambientale

Maggio 2021 - Oggi
Piacenza-Italy
Via Carini, 28/O
29121

Settembre
Aprile

2018
2021

Fiorenzuola (PC)-Italy
Via F.lli Magni, 2
29017

Principali mansioni e responsabilità:
- consulenza ambientale ad Enti Pubblici aderenti al Patto dei Sindaci per l'Energia e il
Clima, in particolare sviluppo di PAESC (Piani d’azione per l’energia sostenibile ed il clima)
affrontando le politiche di risparmio energetico e adattamento ai cambiamenti climatici, in
collaborazione con Studio E_Co
- sviluppo di studi di fattibilità e progetti per la messa in atto di azioni per il miglioramento
dell’efficientamento energetico (Autoconsumo collettivo di energia, Comunità dell’energia
rinnovabile)
- formazione e coinvolgimento in percorsi partecipativi per la sensibilizzazione sul tema
sostenibilità ambientale (scuole, enti pubblici, associazioni di categoria, etc.)
- redazione di articoli per lo Sportello Energia degli Enti Pubblici aderenti incentrati sulle
tematiche di efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, conto termico,
incentivi statali e regionali, smart cities, etc.

–

TECO s.r.l., Società di consulenza (Sicurezza-Direttiva cantieri-AmbienteFormazione-Qualità-Medicina del Lavoro)
Impiegato Settore Ambiente
Principali mansioni e responsabilità:
- raccolta, elaborazione ed inserimento in database di dati storici ambientali (matrici ariaacqua-rumore) relative a campionamenti effettuati nel corso degli anni su sito produttivo
oil&gas di primaria importanza, presso la società Saipem S.p.A.

- sviluppo di piani di gestione ambientale (rifiuti, sversamenti, emissioni in atmosfera,
rumore, flora e fauna, ecc..) nell’ambito di offerte per la costruzione di impianti di
trattamento oil&gas, settore HSE presso la società Saipem S.p.A.
- incarico di Coordinatore Ambientale durante le attività di costruzione del sito di stoccaggio
di gas naturale di Cornegliano Laudense (LO)-Italy, per conto della società Saipem S.p.A.
- consulenza ambientale presso aziende clienti per sviluppo ed applicazione del Sistema di
Gestione Ambientale, nel rispetto della normativa ISO 14001
- compilazione MUD rifiuti

Giugno - Agosto 2018
Fiorenzuola (PC)-Italy
Via F.lli Magni, 2
29017

TECO s.r.l., Società di consulenza (Sicurezza-Direttiva cantieri-AmbienteFormazione-Qualità-Medicina del Lavoro)
Tirocinante Settore Ambiente
Principali mansioni e responsabilità:
- affiancamento ai tecnici ambientali per valutazione e campionamenti di tematiche
ambientali ed igiene industriale

Ottobre - Dicembre
2017
Bogotà-Colombia

Università del Rosario – Facoltà di Scienze Naturali
Tirocinante formativo
Principali mansioni e responsabilità:
- sviluppo del progetto di tesi “INTERAZIONI TRA I SERVIZI ECOSISTEMICI” attraverso
il metodo della Loop Analysis

Dicembre 2014 –
Aprile 2015
Parma – Italy
Via Università, 12
43124

Campagne estive
2011-2012-2013-2015
Gariga di Podenzano
(PC) – Italy
Via I Maggio, 25
29027

Università degli Studi di Parma – Facoltà di Biologia
Tirocinante formativo
Principali mansioni e responsabilità:
- sviluppo del progetto di tesi “EFFETTI DEL PARTICOLATO DIESEL
SULL’ELETTROFISIOLOGIA CARDIACA” attraverso sperimentazione ed analisi dati
presso il Laboratorio di Fisiologia

ARP – Agricoltori Riuniti Piacentini, Consorzio agro-alimentare
Analista di laboratorio chimico
Principali mansioni e responsabilità:
- addetto al controllo qualità dei prodotti, mediante analisi chimico-fisiche del pomodoro e
suoi derivati

Campagna estiva
2008

Emiliana Conserve Società Agricola S.p.a.
Operaio

San Polo di Podenzano
(PC) – Italy
Strada Prov.le per
Podenzano, 10
29027

Principali mansioni e responsabilità:
- addetto al sistema di bollitura conserve nel processo di lavorazione del pomodoro e suoi
derivati

INTERESSI E ALTRE ATTIVITA’

Patente

Patente di guida B

Sport

Presidente/giocatore in squadra di calcio amatoriale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi delle vigenti normative in materia
di privacy (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, come integrato da D.Lgs. 101/2018 e smi).

Firma

Giuseppe Siboni
Tecnico informatico
PROFILO
Nato a CODOGNO il 20/09/1961
Residente a Agazzano, Strada Molino 6, 29010 Piacenza
ESPERIENZE LAVORATIVE
Informatico, Analista, Programmatore.
Computer Line Associates s.r.l.
Piacenza
Dal 1992 - oggi
Elettricista - Progettista – Programmatore.
B.E.C.A. Elettromeccanica (Piacenza) - Impianti elettrici industriali.
Piacenza
1983 - 1991
ISTRUZIONE
Istituto Tecnico Industriale Statale, Piacenza. Diploma di Perito Elettronico (1980)

ROBERTA BERSANI
•07-07-2000
•San Nicolò, Piacenza (PC) - Italia
•Via Faustini 33/A
•TELEFONO : 3462180967
•E- MAIL : robybersa81@gmail.com
•PATENTE : B AUTOMUNITA
•NAZIONALITÀ : Italiana
•CODICE FISCALE : BRSRRT00L47G535E

ESPERIENZE PROFESSIONALI

COMPETENZE PERSONALI
• Ottime capacità relazionali e buone capacità
comunicative
• Buone capacità di leadership, problem solving e
di lavoro sia individuale e in team.
• Puntualità, precisione, flessibilità, affidabilità e
autonomia sono le principali caratteristiche che mi
rappresentano.
• Ottime doti di gestione della clientela

COMPETENZE LINGUISTICHE
• ITALIANO : Madrelingua
• INGLESE : B2
• SPAGNOLO: B2
• TEDESCO: A2

• OPERAIO DI MAGAZZINO
02/2021 - in corso
Fiege Logistics - Stradella (PV)

• RECEPTIONIST HOTEL
09/2020 - 12/2020
Relais la Colombara Ladies & Gentlement SPA Piacenza (PC)
• RECEPTIONIST HOTEL
06/2020 - 09/2020
Stagione estiva presso Hotel Laura Cesenatico (CE)
• RECEPTIONIST HOTEL
07/2019 - 05/2020
Hotel Idea Piacenza (PC)
MANSIONI: accoglienza clienti, check in, check out, gestione dei
portali booking online, registrazione dei pagamenti, comunicazione
telefonica e di posta elettronica, gestione materiale di segreteria e
gestione di gruppi e sale meeting.
• BARISTA E CAMERIERA
06/2018 - 09/2018
Bar Porteño - Piacenza (PC)

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità

COMPETENZE DIGITALI
• dimestichezza con i principali sistemi operativi
(Microsoft Office : Word, Excel, Power Point,
Access e browser di navigazione web.
• Data entry, gestione di posta elettronica
• Conoscenza base di Html

G.D Romagnosi : Istituto Tecnico, Economico e Commerciale
Anno: 2014 - 2019 Indirizzo: relazioni internazionali per il
marketing ed economia aziendale.

Addetto Turismo Receptionist
Corso di formazione con lingua inglese e spagnola

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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
GDPR 679/16.

ANNA MARIA PENINI
INSEGNANTE
PROFILO
Nata a
Residente a

Piacenza il 01/08/1963
Piacenza via Angelo Genocchi 48

ESPERIENZE LAVORATIVE
Insegnante a tempo indeterminato dal 1987. Attualmente in servizio presso la scuola primaria
“Mazzini” di Piacenza.

ISTRUZIONE
Maturità liceo scientifico e diploma magistrale.

Adriana Merli
Pensionata
PROFILO
Nato a Ponte dell’Olio il 27/07/1954
Residente a Vigolzone Loc. Cà di Marte 1

ESPERIENZE LAVORATIVE
Imprenditrice agricola — dal 2000 al 2021
Pensionata

ISTRUZIONE
Licenza media inferiore

dal 2021

Kevin Massimini
Data di nascita: 04/01/2003

Nazionalità: Italiana

Sesso: Maschile

kevinmassimini@gmail.com

Viale Trieste, 5, 26845, CODOGNO, Italia

(+39) 3921830713

ESPERIENZA LAVORATIVA
04/06/2021 – 21/06/2021 – Codogno, Italia

STAGE PRESSO COMMERCIALISTA – DR RULFI

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

INGLESE

Ascolto

Lettura

B1

B1

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Produzione orale Interazione orale
B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

HOBBY E INTERESSI
lettura, palestra, calcio, film, video giochi.

VOLONTARIATO
18/02/2021 – ATTUALE

donazione di sangue e di midollo osseo
Avis e Admo Lodi

COMPETENZE DIGITALI
Gmail gmail Google Drive
c++ Microsoft(Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel,
Microsoft Access)
Adobe In Design and Photoshop

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

MARIA GRAZIA PARENTI
nata a Fiorenzuola d'aria il 26/10/1988
Residente in viale Pubblico Passeggio 30, Piacenza
Settembre 2020 - maggio 2022 volontaria presso circolo educativo Abibò
Novembre 2017 - giugno 2019 addetta stampa presso Africa mission- Cooperation and
development
Novembre 2014 - luglio 2015 barista presso baretto di Viale Dante
Novembre 2013 - ottobre 2014 barista presso Caffetteria di via Chiapponi
2015-2017 master in International Business and development presso Unipr
2011-2012 Laurea specialistica in Arti letterarie
2007-2010 Laurea triennale in Comunicazione scritta e ipertestuale

Giovanni Castagnetti
Educatore Professionale

PROFILO
Nato a Monticelli d'Ongina (Pc) …. il 19/06/1961…………………
Residente a Piacenza………………………

ESPERIENZE LAVORATIVE

Educatore Professionale – AUSL Pc 2012 ad oggi
Incarico di Assessore presso il Comune di Piacenza 2007-2012
Educatore Professionale – AUSL di Pc 1992 - 2012
Operatore Tecnico di Cucina – AUSL PC 1984 - 1992

ISTRUZIONE
Università di Parma – Diploma di Educatore Professionale anno 1991

ANGELO GIOSTRI
Consulente Tecnico
PROFILO
Nato a
Piacenza il 28/03/1956
Residente a Caorso Strada Cascina Bisulga 4

ESPERIENZE LAVORATIVE
Bracciante Agricolo Studente dal 1971 al 1977
Tecnico di manutenzione elettrostrumentale della Centrale Elettronucleare di Caorso dal 1977 al
2003
Caporeparto manutenzione area elettroregolazione della Centrale Nucleare di Caorso dal 2003
al 2008
Artigiano installatore tecnico impianti termici dal 2008 al 2017
Consulente tecnico in campo energetico ed efficentamento nell’uso dell’energia dal 2017 ad
oggi
ISTRUZIONE
Diploma di Tecnico Industria Meccanica

Giacomo
Covelli
Panoramica
generale
Commerciale nel campo
della vendita di arredo
per negozi e parrucchieri.
Ho gestito per anni
un'azienda di settore.

Contatti
Vicolo San Matteo, 10
29121 Piacenza
Email:
giacomoginocovelli@gmail.com
Tel: 345 7692458

Ottima conoscenza generale
informatica

Creazione di campagne
marketing
Vendita diretta
Ricerca lavoro tramite
strumenti di social

Esperienze professionali
SOCIO UNICO,
AMMINISTRAZI
ONE,
COMMERCIALE

SKILLS

Conoscenza dei seguenti
programmi:
OFFICE (completa)
Adobe - Illustrator
- Photoshop
- Indesign
Canva
Shopify

Creazione preventivi
Rilievo esigenze del
cliente
Gestione vendite

media marketing

Excel Arredamenti,
Settembre 2010 Giugno 2021

Inglese parlato: BUONO
Inglese scritto: OTTIMO

Competenze

IMPIEGATO
COMMERCIALE
Sabbie di Parma,
Agosto 2020 Giugno 2021

Organizzazione e gestione
aziendale di tutto lo staff
Controllo settimanale
dell'andamento del fatturato.
Emissione DDT
Registrazione fatture
Contabilità generale e rapporti
con fornitori, banche e
professionisti
Ricerca clienti e commerciale
diretto
Elaborazione preventivi
Ricerca nuovi cliente
Supporto ai clienti
Gestione delle attività di back
office commerciale

Formazione e istruzione
LICEO
CASSINARI
Diploma Giugno
2010
Voto 88/100

Diploma in Grafica Pubblicitaria

CURRICULUM VITAE Dr.SSA DANILA FORNARI
Nata a Piacenza il 26 maggio 1954
residente a Piacenza in via Bardetti, 3
Pensionata dal 25/07/2017
ISTRUZIONE
23/7/1975

Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico, con votazione pari a
110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Padova

INCARICHI PROFESSIONALI

dal 1975 al 1978

Esercitatrice presso la Facoltà di Psicologia dell’università di Padova,
con competenze di ricerca e didattiche

anno acc. 1976/77

Docente presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia

dal 1975 al 1979

Psicologa a contratto in Servizi comunali e consortili dell’area
padovana (comuni di Trebaseleghe, Piombino Dese, C.S.S: di
Camposampiero)

dal 1975 al 1979
1980 e dal 1982-1985

Psicologa a contratto in Servizi comunali e consortili dell’area
padovana (comuni di Trebaseleghe, Piombino Dese, C.S.S: di
Camposampiero)
Psicologa a contratto presso il C.S.S. di Castelsangiovanni (PC)

Dal 1985 al
2017(pensionamento)

Psicologa, dipendente a tempo pieno presso U.S.L. n.1 e
successivamente presso A.U.S.L. di Piacenza

dal 1982 al 1990

Responsabile del Servizio Tossicodipendenze e della relativa attività
presso l’U.S.L. n.1 di Castel San Giovanni (PC)

dal 1982 al 2000

Coordinatrice del gruppo operativo Val Tidone per l’Educazionea alla
Salute del Coordinamento Servizi per l’Educazione Sanitaria
( CSES )

dal 1988 al 2000

Componente operativa dello Staff per l’Educazione alla Salute
dell’AUSL di PC

Dal 1989

Psicologa e Psicoterapeuta presso l’U.O. Salute Donna Val Tidone
(PC)

dal 1997 a fine carriera

Psicoterapeuta nel “Programma aziendale per i disturbi del
comportamento alimentare (DCA)”

dal 2000 a fine carriera

Responsabile del “consultorio Giovani” nell’ambito dell’U.O.
Consultori Familiari dell’AUSL PC, della sua progettazione,
sperimentazione e coordinamento della relativa attività preventiva e
clinica.
Coordinatrice del gruppo operativo per l’Educazione alla Salute in
età adolescenziale “affettività/sessualità” che offre progetti preventivi
mirati a Istituti superiori e gruppi di adolescenti.
Componente del tavolo provinciale per il progetto “sostegno
educativo”, cfr. Conferenza territoriale sociale e sanitaria approvato il
13/10/2008
Componente del gruppo tecnico del Progetto di rete provinciale
contro la violenza sulle donne. Componente del gruppo “SER.VER”,
progetto sull’adolescenza attivato dai Piani di Zona di PC

2000- fine carriera
2008
2009

STEFANO FORLINI
Pensionato
PROFILO
Nato a
Piacenza il 27/01/1960
Residente a Piacenza via Angelo Genocchi 48

ESPERIENZE LAVORATIVE
Apprendista Elettricista presso Ditta Fochi Gianfranco impianti elettrici con sede a Piacenza
dal 1975 al 1978
Operaio Elettricista presso ditta Selin Casoni di Gariga Podenzano ( pc ) — dal 1978 al 1988
Operaio Elettricista presso ditta B.E.C.A. di Biciocchi Giampiero impianti elettrici dal 1988 al
1998
Artigiano Elettricista socio ditta ELECTRICSTEMA impianti elettrici con sede in Piacenza dal
1998 al 2019
Pensionato dal 2019
ISTRUZIONE
Licenza media inferiore

Curriculum vitae
Dea De Angelis
Nata a Milano il 10-2-1972
Titolo di studio: Laurea in Scienze Naturali presso l’Università degli studi di Milano (1999)
Specializzazione in Paleobiologia e comunicazione scientifica
Seconda lingua: inglese

2016-2021 Assessore all’ambiente e alla pubblica istruzione per il Comune di Agazzano (PC)
-Pubblicazione per il quotidiano Libertà: Pagina “Le stagioni della Natura” (dal 2019 ad oggi)
-Pubblicazioni per Edizioni LIR:
“Naturalista si diventa a Monte Bogo” (2015)
“Naturalista si diventa lungo i corsi d’acqua Tidone e Luretta” (’15)
“Un mare di dinosauri” (2015)
“Dialoghi tra Primati” (’15)
“Leggi in natura” (lo scoiattolo/la rondine/il granchio) (2019)

-*Progetti di didattica di Scienze con le scuole:
Per Istituto Comprensivo di Pianello V.T.:
“Progetto Naturalisti in Val Tidone e Val Luretta” (a.s. 2020-2021) (Secondaria d’Istituto)
“Paleobiologia” (a.s. 2018-2019) (Secondaria Pianello)
“Naturalisti si diventa” (a.s.2017-2018) (Secondaria)
“Immagini in Natura” (2016 e 2017) (Primaria Agazzano)
“Curiosi di natura” (a.s.2016-2017) (Secondaria)
“Alla scoperta dei fossili” (a.s.2011-2012) (Secondaria)
Per Scuola Primaria Rosmini (Bollate-MI)
"Paleontologi si diventa" (a.s. 2021-2022/2016-2017)
................................

- ! Coadiuvante per la didattica presso Agriturismo Monte Bogo (PC) (2005-2014)
- Supplenza (Matematica e Scienze): Scuola Media di Arese e Garbagnate milanese (20002001)
- Guida naturalistica per Kailas s.a.s (1999-2000)
- Partecipazione - a scavi di paleontologia per l’Università degli Studi di Milano
- a stage di biologia marina per l’Università degli Studi di Milano

In fede 20 Maggio 2022, Piacenza, Dea De Angelis

Giuseppe Castelnuovo
Pensionato
PROFILO
Nato a Piacenza il 18/06/1954
Residente a Gazzola PC, località Canneto Sotto 8
ESPERIENZE LAVORATIVE
Qualifica: incarico professionale quale esperto in Economia presso l’Ufficio Studi e
Programmazione della Provincia di Piacenza dal 1979 al 1982
Qualifica: docente di Economia Aziendale presso Istituto Professionale per il Commercio ed il
Turismo “ A. Casali” di Piacenza a tempo determinato dal 1982 al 1985
Qualifica: docente di Economia Aziendale presso di Istituto Professionale per il Commercio ed
il Turismo “ A. Casali” di Piacenza e di Castelsangiovanni e presso l’Istituto Professionale per
l’agricoltura e l’ambiente “Giovanni Marcora” di Piacenza a tempo indeterminato dal 1985 al
2019.
Pensionato dal settembre 2019
ISTRUZIONE
Laura in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Parma nel 1982

CURRICULUM VITAE

Introduzione e Obiettivi
Da più di vent’anni opero all’interno di Direzioni Vendite & Marketing di prestigiose aziende
imprenditoriali e multinazionali, ricoprendo nel tempo posizioni di crescente responsabilità funzionale a
livello internazionale. Nel mio attuale ruolo di Export Manager e OEM Manager mi occupo di tutte le
attività legate ai Key Accounts dell’azienda. Nel corso di questi anni ho maturato esperienze anche in
termini di coordinamento di gruppi di lavoro sia a riporto gerarchico che in team di progetto. Ho sviluppato
una particolare dimestichezza nella creazione e potenziamento di reti vendita in ambito Export di
differenti settori merceologici nonché di supporto delle loro filiali estere. Sono alla ricerca di una nuova
opportunità lavorativa che mi possa permettere di sfruttare al meglio tutto il bagaglio d’esperienza
maturato fino ad oggi in ambito commerciale e, non da meno, la mia spiccata poliedricità. Sono
particolarmente creativo e ho una forte capacità d’analisi, per questo amo operare con schemi evoluti,
ambiziosi e motivanti.

Esperienza lavorativa
Aprile 2017 – attualmente

JK Group S.p.A. – Novedrate (CO) – Società chimica specializzata nella produzione di inchiostri e
sistemi per la stampa tessile digitale.

Export Manager & OEM Manager – Quadro
Gestisco un portafoglio clienti di circa 10 milioni di Euro riferito agli OEM, la parte più delicata del
business del gruppo. Ad interim mi occupo anche di Export Management, con focus particolare al mercato
della Repubblica Popolare Cinese. Seguo la contrattualistica di vendita del Gruppo interfacciandomi con
gli uffici legali delegati. A seguito delle politiche corporative della casa madre statunitense, mi occupo
anche di integrazione a favore delle aziende del gruppo e dei progetti comuni. Reportistica, stesura e
gestione budget vendite. Mi occupo di programmi commerciali sperimentali in ambito corporate
rispondendo direttamente al Presidente del Gruppo.

Giugno 2008 – Marzo 2017

A&T Europe S.p.A. – Castiglione D/S. Mantova – Società metalmeccanica specializzata nella
progettazione e costruzione di grandi impianti natatori.

Export Manager – Quadro
Dapprima responsabile divisionale nell’ambito di una struttura commerciale sperimentale Export
indirizzata ad un segmento di mercato inesplorato, con gestione del customer service e ufficio tecnico
dedicati. In seguito Export Manager focalizzato nello sviluppo dei mercati emergenti, con particolare
attenzione all’area mediorientale e asiatica. Gestione marketing, installazioni, after-sales e
contrattualistica legale nei contenziosi aziendali presso le corti estere assegnate. Programmazione e
gestione del bilancio finanziario divisionale, rispondendo direttamente al CEO.
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2005 – 2008

BDF Group S.p.A. – Vicenza – Società metalmeccanica specializzata nella progettazione e vendita di
sistemi complessi per la produzione del vetro.

Export Manager – Quadro
Ho gestito l’integrazione delle varie società del gruppo nella partecipazione a bid internazionali,
occupandomi nel contempo delle are geografiche di mia responsabilità (Europa, Centro e Sud America).
Gestione dei budget di vendita, delle politiche di marketing con particolare attenzione all’immagine, la
comunicazione e le fiere. Responsabile delle trattative e negoziatore per titolo delle intercompanies del
gruppo. Rispondevo al CEO.

1998 – 2005

Lechler Group S.p.A. – Como – Società chimica specializzata nella produzione di vernici / inchiostri e
sistemi per la stampa.

Export Manager – Quadro
Mi sono occupato del ramo d’azienda dedicato alla produzione e vendita di macchine da stampa digitale
e serigrafica, proponendo sul mercato soluzioni integrate di processo completo.

1994 – 1998

Biffi Keystone – Piacenza – Società metalmeccanica di automazione industriale.
Sales Engineer – Impiegato
Dedicato alla creazione di offerte su tender in ambito internazionale.

1986 – 1994

Mandelli Industriale S.p.A. – Piacenza – Società meccatronica di produzione sistemi industriali.
Service Engineer – Impiegato
Dedicato al servizio installazione, post vendita e collaudo esterno in ambito internazionale.

Istruzione e Formazione

Maturità Industriale conseguita presso ITIS G.Marconi Piacenza.
Iscrizione pre-universitaria e corso di Lingua Francese, presso L’Università Lyon 3 di Lione
(residente), Francia
Corsi di apprendimento della lingua Inglese e Spagnola in varie sedi didattiche in UK, Canada,
Spagna e Venezuela (residente).
Conoscenza ed utilizzo professionale di programmi CRM, in modo particolare Sales Force. Uso di
strumenti di controllo e gestione delle vendite (Qlik). Disposizione all’utilizzo di configuratori offerte.
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Lingue

MADRELINGUA: Italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese:

Fluente

Francese:

Fluente

Spagnolo:

Buono

Capacità e Competenze
Ottime capacità relazionali e forte propensione alle trattative di alto livello. Attitudine al lavoro di
squadra e alla motivazione del personale subordinato. Forte senso di responsabilità sugli obiettivi
aziendali e spiccata capacità di autocontrollo nelle situazioni più complicate. Capacità di sintesi e ottima
gestione dello stress.
Grande propensione all’ amministrazione e potenziamento delle reti di vendita; distributori, agenti e reti
OEM. Creazione e strutturazione della contrattualistica commerciale e marketing.

In fede,
Claudio Bonfanti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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