CURRICULUM VITAE
Dati personali
Giuseppe (Pino) dell’Aquila
Sono nato a San Severo (FG) il 12 marzo 1966
Dopo le superiori a 18 anni mi sono trasferito a Milano dove ho vissuto per 13 anni. Sono
residente a Legnano dal 1997
Sposato da 23 anni, sono padre di 2 figli, Daniele (3° anno di Liceo) e Andrea (5 a elementare)

Titolo di studio
Laurea in Economia Aziendale conseguita nel luglio 1991 presso l'Università Commerciale “L.
Bocconi” di Milano.

Attuale occupazione
Dottore Commercialista
Revisore Contabilie
Socio dello Studio professionale GDA Consulting di Milano

Volontariato
Attivo nel Gruppo Papà San Paolo con cui ho condiviso varie iniziative di solidarietà e a favore
del quartiere (es. raccolta fondi per l’istallazione di un Defibrillatore)
Ho partecipato e sostengo le attività del Gruppo di Quartiere San Paolo

ANDREA
FERRARI

costante all’etica e alla sostenibilità
ambientale.
Ricerco, progetto e sviluppo, amo le
collaborazioni generative e l’insegnamento.
Sono un architetto del tessuto.”

@gmail.com

2019/2020

FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE Percorso Formativo Docenti
Università Telematica E-Campus / Conseguimento 24 CFU D.M.616/2017

2018/2020

DOCENTE
Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
Istituto Tecnico Superiore Cosmo - 2° Anno ID1 I.T.S. 2018/2020

2017/2020
2015/2020
1982/2020

Fondazione ITS COSMO O.Fiorini Milano Biennio ITS / Istituto Carcano Como
TUTOR ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
AMMINISTRATORE IMMOBILIARE MANZONI
progettazione, direzione lavori nuovi immobili e ristrutturazioni/ adeguamenti

1992/2019

AMMINISTRATORE UNICO - azienda tessile
ricerca e
sviluppo di prodotti tessili, produzione e calcolo costi / progettazione tessuti
tecnici e abbigliamento speciale / collaborazione con aziende leader e

1998/1999

CORSO IN GESTIONE IMPRESE TESSILI E DI ABBIGLIAMENTO
LIUC Università Carlo Cattaneo - Castellanza / Attestato

1988/1997

PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL VERDE
Studio Associato Boatti Paolini - Milano / Collaboratore

1988/1997

CULTORE DELLA MATERIA - urbanistica
didattica in aula e partecipazione alle sessioni d’esame / gestione dei
gruppi di studio / collaborazione come co-relatore nelle tesi di laurea
*1989 CNR ricerca “Il sistema del verde a Milano. Ambiente e sviluppo sostenibile”

FORMAZIONE E DIDATTICA

PROGETTAZIONE TESSILE

ARCHITETTURA

1985/1987

ACCOMPAGNATORE TURISTICO - gruppi e scolaresche

1984

APERTURA P.IVA E ISCRIZIONE REC - comparto tessile e abbigliamento
procacciatore d’affari / studio, sviluppo e progettazione di tessuti

1982/1988

LAUREA IN ARCHITETTURA E ABILITAZIONE
Politecnico di Milano / Esame di stato e abilitazione / 100 e lode
industriale.” / Focus: urbanistica, progettazione aree verdi, ambiente e
territorio, impatto ambientale, riconversione del territorio.
SUPPLENTE - scuola media

1976/1982

LICEO SCIENTIFICO

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
COMPETENZE
RELAZIONALI
LINGUE
INFORMATICA
PATENTE
INTERESSI E
TEMPO LIBERO

priorità / DECISION MAKING E RESPONSABILITÁ /
MANAGEMENT E COORDINAMENTO / STRESS MANAGEMENT

TEAM

DIDATTICA / PUBLIC SPEAKING / FACILITÁ RELAZIONALE con persone
di diverso background culturale e lavorativo / ATTENZIONE / CURIOSITÁ
ITALIANO madrelingua / INGLESE A1
MICROSOFT OFFICE / INTERNET EXPLORER
TIPO B

culture / muovermi in bicicletta e in automobili di ogni tipo, dalle

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.

COLLABORAZIONI
Colmar / Basic Net
Robe di Kappa / Loro
Piana / DuPont /
Dainese / Spidi /
Francois
Girbaud
/
Fondazione
Gianfranco
Ferré
/
Fondazione
Pistoletto
Biella
/ Alta moda Roma
Stone
Island
/
Gore-Tex

/

BMW
EVENTI

Firenze Pitti Filati /
Pitti
Uomo
/
Lineapelle Bologna /
Moda Unica Milano /

LA MIA STORIA
1984: APERTURA P.IVA E ISCRIZIONE REC comparto tessile e abbigliamento
come lavoratore autonomo; COSTITUZIONE IMMOBILIARE MANZONI e nomina
come amministratore
1996: STUDIO FATTIBILITÁ, COSTITUZIONE LCT SAS E INIZIO ATTIVITÁ
2002: APERTURA PUNTO VENDITA tessuti tecnici per protezione e
abbigliamento moto
2006: COSTITUZIONE L.C.T. SRL, nomina come amministratore unico
2015/2020: STUDIO E PREPARAZIONE COLLEZIONI nuove tipologie di tessuti
BANDI, PROGETTI E BREVETTI
1997: FINANZIAMENTO LEGGE 488/92 aree depresse - Asse del Sempione
e l’incremento dell’occupazione
2002: FINANZIAMENTO PER ACQUISTO MACCHINA SPERIMENTALE PANTER
BERGAMO Legge Tremonti
2008/2010: BANDO MODA AREA INNOVAZIONE REGIONE LOMBARDIA
produzione nuovi materiali tessili eco-compatibili - tessuto Ingeo e sviluppi

FILATI

con anima in materiale
aramidico - Kevlar
Ingeo

-

lino eco
/ cotone bio

2009/2012: PROGETTO POLOTEXSPORT REGIONE LOMBARDIA con Centro
Tessile Cotoniero, Comune di Busto Arsizio, Unione Industriali di Varese progetto interaziendale per la realizzazione di abbigliamento sportivo Made in
2011: FONDAZIONE GIANFRANCO FERRÉ E IIS BERNOCCHI elaborazione di
idee degli studenti con aziende del territorio
2008/2020: PROGETTO SMARTLIVING REGIONE LOMBARDIA realizzazione di
tessuti intelligenti eco-compatibili per la protezione, dall’abbigliamento alla
casa
2018: STILISTI EMERGENTI dalla scuola al mondo della moda - studi e prototipi

ANTONIO FERRE’
E’ nato a Canegrate nel 1954 dove risiede con la famiglia. Dopo il diploma di
Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per
Geometri “Carlo Dell’Acqua” di Legnano, ha conseguito la laurea in
Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1978. E’ iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Milano. Dalla laurea e fino al 1984 ha svolto il
consueto tirocinio professionale presso gli studi di professionisti locali e
milanesi, maturando la sua esperienza nella progettazione architettonica e
nella direzione dei lavori. Dal 1984 esercita come libero professionista con
proprio studio professionale operante nelle seguenti attività: partecipazione
individuale o di gruppo a numerosi concorsi di idee di progettazione
architettonica e di sistemazione e arredo di piazze; progettazione urbanistica
e architettonica di Piani attuativi; progettazione e direzione dei lavori di
architettura civile, industriale e terziaria. Nel corso della sua carriera
professionale ha lavorato con il movimento cooperativo condividendone negli
interventi edilizi progettati le motivazioni e le attenzioni ai bisogni socioeconomici. Consigliere Comunale a Canegrate dal 1994 al 2006 e nel corso
dei mandati ha svolto il ruolo di Capogruppo di maggioranza. E’ stato
Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata delle Città di Corbetta dal 2006
al 2011 e di Legnano dal 2012 a 2017. Durante i mandati si è occupato dello
studio e dell’approvazione dei PGT delle due Città con attenzione agli aspetti
di compatibilità e di sostenibilità ambientale. Ha gestito i processi partecipativi
di condivisione allargata delle strategie e degli obiettivi dei Piani e l’avvio
della transizione della pianificazione urbanistica della città di Legnano dalla
fase dell’espansione all’attuale fase della rigenerazione urbana limitando il
consumo di suolo.

Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Formigoni
Via Pietro Micca 11, 20025 Legnano (MI)
0331454224

3319190653

formiandre@gmail.com

Sesso Maschio | Data di nascita 31/05/1990 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Settembre 2018 - presente

Titolare presso Andre@ tecnologia per passione a San Vittore Olona
Negozio che opera nel campo dell’informatica e telefonia mobile.
in particolare mi occupo di vendita, Assistenza e riparazioni di smartphone, tablet e pc.

Consigliere comunale presso Palazzo Malinverni Comune di Legnano
Maggio 2012 – Maggio 2017

Presidente della commissione Welfare e Servizi alla persona
Componente della commissione Attività economiche e produttive
Organizzazione eventi e manifestazioni a livello locale

Giugno 2008 – Aprile 2012

Addetto vendita e Collaboratore amministrativo presso la Libreria Duomo nella
città di Monza
Responsabile di cassa
Assistenza alla vendita diretta
Gestione risorse
Attività di marketing e promozione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013 – presente

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche

Diritto privato
Sociologia
Economia
2004 – 2009

Liceo Scientifico Galileo Galilei Legnano
Inglese
Tedesco
Esperienze formative all’estero per promuovere l’apprendimento delle lingue straniere
Soggiorno studio a Colonia
Scambio culturale a Berlino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative

Possiedo buone capacità comunicative sviluppate attraverso le mie esperienze lavorative.
Capacità di instaurare un rapporto dialogico con il cliente per capire le diverse esigenze e necessità.
Ottima gestione di contesti potenzialmente conflittuali e critici.
Spiccata propensione all’ascolto finalizzata al problem solving.

Competenze organizzative,
gestionali e professionali

Organizzazione, sviluppo e gestione di gruppi di lavoro nel contesto amministrativo locale.
Creazione e successiva gestione di mailing list indirizzate alla promozione delle attività comunali.
Sviluppo di piccole campagne di social marketing per il lancio di nuovi prodotti e servizi.

Altre competenze e interessi

Consolidata esperienza nel campo dell’e-commerce, acquisita tramite numerose compravendite tra
privati. Nel 2010 ho portato a termine la mia prima transazione sulla piattaforma e-Bay e ad oggi ho
compiuto più di 3000 operazioni, mantenendo il livello di feedback al 100%.
Questa esperienza mi ha insegnato a destreggiarmi nel mondo della logistica e spedizioni, nazionali e
internazionali.
Forte interesse per l’avanguardia tecnologica ed elettronica di consumo. Nel corso degli anni, ho
acquisito le capacità necessarie per eseguire analisi tecniche e specifiche dei prodotti in commercio.
Sono molto interessato ai marchi emergenti e ho seguito con grande passione e attenzione la nascita
e ascesa di numerosi brand asiatici, tra i quali Xiaomi, che hanno ridisegnato il panorama dei major
players nel campo della IT, con particolare enfasi sul segmento smartphone e smart living.
Mi definisco un appassionato di tecnologia con il desiderio di diffondere a un pubblico sempre più
vasto le innovazioni raggiunte in questi ultimi anni.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Curriculum Vitae

Patente di guida

Dati personali

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

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”.

ILARIA MAFFEI

ILARIA MAFFEI Data di nascita 15/04/1983

ilariamaffei@virgilio.it

ESPERIENZA POLITICA IN AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
2014-2016 Consigliera in consiglio d’amministrazione del Teatro Metastasio di Prato. Membro del consiglio d’amministrazione del
teatro Metastaio di Prato, delega alla promozione e divulgazione della cultura teatrale presso le scuole del territorio provinciale
attraverso realizzazione di eventi speciali e piani di agevolazioni economiche per scuole e studenti.
2009-2014 Assessore al Comune di Montemurlo, Prato, con delega a Cultura, Pari Opportunità e Servizi Demografici.
2013 Visita Istituzionale Campi profughi Saharawi (Marocco-Algeria).
2005 Visita Istituzionale Campi di concentramento Ebensee e Mauthausen (Austria).
2004-2009 Consigliera Comunale al Comune di Montemurlo, Prato eletta nelle liste del PRC
2004-2009 Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Montemurlo,Prato
ESPERIENZA DI VOLONTARIATO
2020 Volontaria presso “Gattile PAL” di Legnano
2020 Volontaria con Auser Ticino Olona - Legnano per progetto di compagnia telefonica ad anziani per progetto durante il lock
down e “estate gentile”
2007- 2020 Donatrice di sangue AVIS
2002 – 2014 Attività di volontariato culturale con ARCI PRATO
organizzazione piccoli eventi, serate di presentazioni libri, feste di carnevale, serate musicali, cene di raccolta fondi per progetti di
cooperazione internazionale, sensibilizzazione “antimafia”.
2007- Partecipante Carovana Zapatista in Messico.
2006 - Osservatrice internazionale elezioni per ACTION FOR PEACE in Palestina
2004 - Volontaria presso fattorie biologiche con WOOFING AUSTRALIA
2002 - Partecipante e collaboratrice Social Forum di Firenze
2001- Animatrice di centri estivi – parrocchiali
Parrocchia di Oste –Montemurlo – Diocesi di Pistoia
Cura e animazione di bambini in età scolare, laboratori ed attività ludico-motorie, sostegno nello svolgimento dei compiti e
assistenza allo studio.
2000 - Assistente vacanze disabili con A.I.A.S.
DIOCESI di PISTOIA
Cura personale di ragazzi disabili.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SETTEMBRE 2019GIUGNO 2020

Docente a tempo determinato presso “I.C: Manzoni” di Legnano come docente di sostegno
specializzata e funzione strumentale Referente Abilità Diverse Infanzia e Primaria.

SETTEMBRE 2016AGOSTO 2019

Docente a tempo indeterminato presso scuola bilingue “ACOF English Primary School” di
Busto Arsizio (VA)

DICEMBRE 2015 GIUGNO 2016

Docente a tempo determinato “I.C. Don Milani” di Prato
Potenziamento Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Progettazione, organizzazione e realizzazione di progetti di potenziamento per alunni delle scuola
primaria, in particolare LABORATORI ITALIANO L2, e realizzazione di piani di sostegno allo studio e
di facilitazione per alunni della scuola secondaria di primo grado, con particolare attenzione ai ragazzi
delle classi terze che son stati seguiti nella preparazione all’esame. Supplenze temporanee nelle varie
classi della scuola primaria.

SETTEMBRE 2015 -DICEMBRE 2015

Docente a tempo determinato in scuola “I.C. Ghandi” di Prato
Sostegno in classe di scuola primaria
Assistenza e cura personale, progettazione e realizzazione di attività di inclusione con bambino affetto
da sindrome Aicardi-Goutières (AGS), encefalopatia subacuta ereditaria. Utilizzo di sintetizzatori vocali,
testi interattivi, manipolazione e attività varie per stimolare tatto, udito e olfatto. Attività motoria seguendo
le indicazioni della fisioterapista.

SETTEMBRE 2007 –
GIUGNO 2015

OTTOBRE – DICEMBRE 2005

Docente a tempo determinato in scuole statali e comunali della Provincia di Prato
Insegnante presso diverse classi di varie scuole dell’infanzia e primaria della provincia. Attuazione dei
programmi ministeriali e delle attività formative ed extracurriculari previste dal POF.
Organizzazione e partecipazione a uscite didattiche.
Rilevatrice – addetta inserimento dati
ASEL srl, Prato
Partecipazione ad alcuni progetti di studio del territorio come rilevatrice statistica. Interviste dirette e
telefoniche. Raccolta dati e data-entry, gestione appuntamenti per interviste.

LUGLIO - AGOSTO 2004

GIUGNO 2004

GIUGNO 2003

LUGLIO 2001

Baby sitter
Famiglia privata, Darwin Australia.
Cura personale di due bambini, di due e quattro anni e attività ludiche in lingua inglese.
Accompagnatrice, animatrice e assistente vacanze anziani.
Comune di Prato- Promoturismo- Alhambra viaggi di Firenze.
Organizzazione viaggio, coordinazione animazione delle attività giornaliere.
Accompagnatrice, animatrice e assistente vacanze anziani.
Comune di Prato- Promoturismo- Alhambra viaggi di Firenze.
Organizzazione viaggio, coordinazione animazione delle attività giornaliere.
Baby sitter
Famiglia privata, Montemurlo, Prato.
Cura personale di due bambini, di 10 mesi e tre anni e attività ludiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MARZO 2019

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON
DISABILITA’
Presso Università degli Studi Bicocca di Milano
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-

Corso primo soccorso e defibrillatore (DAE) presso ACOF di Busto Arsizio (VA)

-

Corso sulla sicurezza nella scuola presso I.C. di Montemurlo, Prato.

-

Partecipazione al Seminario “Scuola Digitale Inclusiva” AID, Comune di Prato, Asl di Prato.

-

Progetto Linguaggi Inclusivi e nuova cittadinanza Apprendimento Cooperativo e Facilitazione Linguistica Progetto Europeo in
collaborazione con Ministero dell’Interno, Comune di Prato e Cooperativa Pane e Rose.

-

Corso di Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Biblioteca Lazzerini di Prato e I.C. di Poggio a Caianao Prato.

-

Progetto di didattica per DSA presso I.C. di Montemurlo.

-

Corso Stretching in classe ASL di Prato e Regione Toscana.

-

Corso di aggiornamento docenti scuola primaria Agenzia Formativa Proteo-Fare Sapere Firenze e Pistoia.

-

Progetto "Ri-conciliando": parità di genere e conciliazione tempi di vita-lavoro, Provincia di Prato e PIN- Università. Vista di studio a
Rennes.

-

Corso “Conoscere il Parkinson”, CESVOT

-

Partecipazione al corso di Risk Manager, LICEO “CICOGNINI - RODARI” di Prato.
Diploma di maturità socio-psico-pedagogica

LUGLIO 2002

Liceo socio-psico-pedagogico G. Rodari, Prato
Voto conseguito: 75/100
COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

Italiano

COMPRENSIONE
ASCOLTO

Inglese

LETTURA

PARLATO
INTERAZIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PRODUZIONE
ORALE

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

B1

COMPETENZE COMUNICATIVE

Buone capacità relazionali acquisite tramite insegnamento, intermediazione culturale e attività di
volontariato. Capacità di relazione con persone straniere e diversamente abili. Esperienza
nell'animazione e cura di minori.

COMPETENZE INFORMATICHE

Conoscenza pacchetto Office e Open Office; conoscenza sistemi operativi Windows e Macintosh;
conoscenza browser Explorer, Mozzilla, Chrome e Safari; conoscenza elementare di Photoshop.

COMPETENZE
PROFESSIONALI

COMPETENZE ARTISTICHE

Insegnamento scuola primaria, come docente di classe e come docente di sostegno, scuola
dell’infanzia, italiano per stranieri, organizzazione eventi e viaggi, animazione ragazzi e ragazze, baby
sitting, rilevazione statistica.
Settembre 2013- Maggio 2014 organizzazione mostra d’arte:
pittori macchiaioli “Cristiano Banti, l’eleganza nell’arte”
con Comune di Montemurlo e Centro Documentazione Storico Etnografica.
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PATENTE DI GUIDA
TRATTAMENTO DATI

Data 27 agosto 2020

B, automunita.
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”.

Firma
Ilaria Maffei
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Curriculum Vitae di FRANCESCA MIRIANO

Sono nata a Tavarnelle Val di Pesa(Fi) il 17/10/1953, sono cresciuta a Legnano dove
sono arrivata da piccolissima al seguito di mio padre che aveva trovato lavoro alle
Industrie Elettriche di Legnano (fabbrica storica).
Dopo il diploma di Maturità Classica conseguito al Liceo Galilei mi sono laureata in
Medicina e Chirurgia e ho conseguito la Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
presso l’Università Statale di Milano.
Ho lavorato all’Ospedale di Legnano dal 1980 al 2019 nei reparti di Anestesia e
Rianimazione. Per circa 15 anni ho svolto anche servizio di Automedica 118. Nel
marzo 2020 ho accettato di rientrare in attività per l’emergenza Covid.
Sono sposata con un collega medico ospedaliero ed insieme abbiamo cresciuto due
gemelli (maschio e femmina)ora quasi trentenni e indipendenti. Ho potuto quindi
apprezzare cosa significhi per una donna conciliare lavoro su turni e famiglia.
Il mio lavoro mi ha portato ad approfondire le problematiche legate alla sanità
pubblica ospedaliera ed extraospedaliera. Il servizio di Automedica 118 mi ha
permesso poi di entrare nelle case della gente e constatare quanto il nostro sistema
di welfare sia perfettibile.
Nella mia vita privata mi piace cucinare, viaggiare anche per itinerari poco battuti,
occuparmi dei miei due gatti, leggere.

Educazione e formazione
•
•

•

Anna
Penati

Residenza: Via Bologna 9,
Legnano (MI)

•

Esperienze in ambito universitario
•

Data e luogo di nascita:
10/10/1993, Varese (VA)
Email: annapenati6@gmail.com
Tel.: +39 3392265953

•
•

Skype: annapenati6
LinkedIn: linkedin.com/in/annapenati-8b3442133

Giugno 2012: diploma presso Liceo delle Scienze umane “Clemente Rebora”,
Rho (settembre 2007 – giugno 2012)
Dicembre 2015: laurea triennale presso “Università degli Studi di Milano”,
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, corso di laurea in Scienze
politiche, con tesi “Le primarie italiane tra viability ed electability”, relatore
Luciano Fasano, voto 108/110 (settembre 2012 – dicembre 2015)
Marzo 2018: laurea magistrale presso “Università degli Studi di Milano”,
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, corso di laurea in Scienze
politiche e di governo, con tesi “‘Bubble democracy’ e scelta di voto. Il caso
del Movimento 5 Stelle”, relatore Luciano Fasano, correlatore Paolo Natale,
voto 109/110 (settembre 2015 – marzo 2018)
Gennaio 2019 – luglio 2020: master di II livello in Parlamento e politiche
pubbliche presso “Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli” (Luiss), con tesi “Il risultato delle elezioni europee 2019:
interpretazioni e spiegazioni a confronto mediante analisi su dati di
sondaggio”, relatore Lorenzo De Sio, voto 110/110

•

Attività di ricerca con somministrazione di questionari agli elettori delle
Primarie “Italia Bene Comune” (2012), delle Primarie del centro-sinistra
(2016) e delle Primarie del Partito Democratico (2017), con successiva
elaborazione dei dati (Excel)
Marzo 2013: lezione in aula nell’ambito di un seminario inerente al tema
delle Primarie “Italia Bene Comune” del 2012 – Università degli Studi di
Milano
Maggio 2016 – marzo 2018: rappresentante degli studenti presso il
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Facoltà di
Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano
Dicembre 2017: collaborazione con alcuni docenti in veste di rappresentante
degli studenti per la stesura della relazione relativa al corso di laurea in
Scienze politiche e di governo

Munita di patente B
Esperienze lavorative
•
•
•
•
Interessi personali
Mi piace leggere, viaggiare,
correre, sciare, imparare ogni
giorno e conoscere nuove
persone.
Continuo a coltivare la passione
per la danza, classica (dal 2000 al
2016) e moderna (dal 2006 ad
oggi).

•

Settembre – dicembre 2019: rilevatrice Istat per il censimento permanente
della popolazione con attività di somministrazione di questionari, Legnano
Dicembre – gennaio 2019: supplenza presso la scuola dell’infanzia “Gianni
Rodari”, Canegrate
Febbraio 2019 – luglio 2019: Social media manager e policy scientist presso
InPolitix, Milano (collaborazione part-time di 18 ore settimanali)
Settembre – dicembre 2020: rilevatrice Istat per il censimento permanente
della popolazione con attività di somministrazione di questionari, Legnano
Gennaio 2020 – presente: collaborazione con Kokeshi Coloured HR nel
campo delle risorse umane

Esperienze in ambito politico
•
•
•
•

2015 – 2016: militanza nel gruppo Giovani Democratici, Legnano
Dal 2016 ad oggi (in corso): militanza nel Partito Democratico, Legnano
Giugno 2017: candidatura al Consiglio Comunale di Legnano con la lista
civica “Più Legnano”
Da ottobre 2017 ad oggi (in corso): membro del coordinamento del Circolo
del Partito Democratico, Legnano

•
Altre esperienze
•

•

•

•

•
•

2007 – 2012: educatrice
presso un centro estivo
per bambini dai 6 ai 13
anni, Legnano
2010: stage di 6 mesi
presso l’asilo nido
bilingue “Il Papaverino
blu”, Legnano
2011: stage di 6 mesi
presso un doposcuola
con attività di ripetizione
a studenti stranieri e/o
con difficoltà di
apprendimento di età
compresa tra 11 e 13
anni, Rho
2012 – oggi: baby-sitter
presso famiglie con
bambini di età compresa
tra 0 e 14 anni, Legnano
2019 – oggi: ripetizioni a
ragazzi di 11 – 12 anni
2018 – 2019 – 2020:
tutorship all’interno del
Summer Camp di danza
organizzato dalla
Gazzetta dello Sport,
Canazei

•
•

Da novembre 2018 ad oggi (in corso): membro del coordinamento
metropolitano, Milano
Dal 2016 ad oggi: supporto attivo a campagne elettorali e referendarie nel
territorio metropolitano
2020: candidatura al Consiglio Comunale di Legnano con la lista “Partito
Democratico”

Pubblicazioni
•

Su “Lettera Politica”, rivista online diretta da Massimo Cacciari:
- “Renzi: una strada sempre più in salita?”, pubblicato il 10 maggio 2013
- “Croazia nell’UE e i fantasmi europei”, pubblicato l’8 luglio 2013
- “Albania, cresce la voglia di Europa”, pubblicato il 10 luglio 2013
- “Italia e Kazakistan, destini incrociati”, pubblicato il 18 settembre 2013

•

Su “Polis”, rivista politica dell’Associazione Polis di Legnano:
- “Tra risultati elettorali e un futuro ancora da scrivere. È finita l’era del web:
M5S alla prova dei fatti”, pubblicato sul numero di febbraio/marzo 2018

Conoscenze linguistiche
•
•
•

Italiano: madrelingua
Inglese: B2 scritto, B2 orale
Spagnolo: A1 scritto

Conoscenze informatiche
Buon utilizzo di Word, Excel, Power point, SPSS

Altre competenze
Buon utilizzo di Facebook analytics e Twitter analytics
Buone capacità di relazione e di lavoro in team

Giacomo Pigni
Via Don Giacomo Tovo 17  Olgiate Olona, VA 21057
Telefono: +393493398535  E-mail: giacomo.pigni95@gmail.com
Data di nascita: 23/11/1995
Cittadinanza: Italiana

Aree di specializzazione
Diritto del Lavoro
Contrattualistica
Relazioni Industriali

Istruzione
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza conseguita con votazione di 110/110 con lode presso
l’Università degli Studi di Milano in data 29/01/2020. È stata discussa una tesi in Diritto sindacale e delle
relazioni industriali con la tesi dal titolo “La contrattazione collettiva nell’ordinamento italiano: analisi delle
problematiche e prospettive di riforma”
Periodo di studio all’estero-Programma ERASMUS + dal 13 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 presso
l’Université Catholique de Louvain (Belgium)

Summer School “Dove vai, Europa?” dal 15 al 18 settembre 2016
Organizzata da Scuola di Politiche

Diploma Classico presso il Liceo D. Crespi di Busto Arsizio (VA)
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Esperienze professionali
Da novembre 2019 apprendista di ricerca presso Adapt servizi s.r.l
Tra le attività svolte:
- Partecipazione alla realizzazione del VI Rapporto sulla contrattazione collettiva (2019) realizzato da
ADAPT
- Partecipazione al progetto europeo BargainUp: Bargaining Upfront in the Digital Age
- Collaborazione nella costruzione della VI sezione della Banca dati sulla contrattazione collettiva di
ADAPT
- Collaborazione nella realizzazione del III Rapporto sul Welfare occupazione e aziendale in Italia (2020)
Da giugno 2019 ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla Fondazione ADAPT come junior
fellow
Da giugno 2018 a ottobre 2019 ho svolto un Internship presso Rappresentanza della Commissione Europea a
Milano
Tra le attività svolte:
-

Attività di supporto all’ufficio stampa della rappresentanza
Attività di organizzazione e di gestione di eventi
Attività di assistenza al direttore nella sua attività istituzionale
Attività di redazione di report relativi ai vari progetti finanziati i attraverso i fondi dell’Unione europea
(ad esempio FSR, FSE)

Da aprile 2015 a giugno 2016 sono stato Rappresentante di vendita presso l’agenzia fotografica TREMEDIA,
Busto Arsizio
Tra le attività svolte:
-

Vendita di annuari scolatici
Attività di marketing negli istituti scolastici

Competenze professionali
Redazione report, ricerca giurisprudenziale, conoscenza dei principali istituti della normativa giuslavoristica e
fiscale
Lettura e analisi della contrattazione collettiva
Conoscenza del diritto del mercato del lavoro, in chiave storica-evolutiva e con una visione progettuale

Competenze linguistiche
ITALIANO

Madrelingua
2

INGLESE

Comprensione scritta: buono
Comprensione orale: buono
Livello: B2

FRANCESE

Comprensione scritta: buona
Comprensione orale: buona
Livello: B2

Conoscenze informatiche
Ho buone capacità nell’utilizzo del computer di altre apparecchiature elettroniche e multimediali. Ho
familiarità con il sistema operativo Windows e conosco le principali caratteristiche dei programmi Office
Word, Excel e Power Point.

Competenze personali e relazionali
Ho svolto varie attività di volontariato (Insegnate volontario dal 2015 della scuola di italiano per richiedenti
asilo “Itaca” attiva nella provincia di Varese, educatore nei percorsi organizzati dall’Azione Cattolica
Ambrosiana) che mi hanno permesso di ottenere una buona capacità di gestione del gruppo sia se
composto da miei coetanei sia se composto da persone più giovani.
Nello specifico:
- Volontario Auser (sezione Ticino-Olona) da marzo 2020
- Insegnate volontario dal 2015 della scuola di italiano per richiedenti asilo “Itaca” attiva nella provincia
di Varese
- Educatore nei percorsi organizzati dall’Azione Cattolica Ambrosiana
Ho buone capacità organizzative e di pianificazione, promozione e attuazione di progetti. Tali capacità le
ho ottenute nello svolgimento di attività di volontariato e di attivismo politico, in particolare:
- Rappresentante d’istituto presso il Liceo Classico Daniele Crespi di Busto Arsizio negli anni scolastico
2012-2013 e 2013-2014;
- Segretario del circolo dei Giovani Democratici Altomilanese da luglio 2018

Interessi extraprofessionali
Sono un ragazzo socievole ed estroverso. Amo lavorare in gruppo e conoscere il punto di vista altrui. Sono
curioso e mi interessa molto incontrare nuove persone e nuovi contesti. Amo la diversità e credo sia possibile
migliorare le nostre comunità solo non lasciando indietro nessuno. Sono appassionato di politica locale e
nazionale e svolgo attività politica nella mia città. Ritengo viaggiare un piacere ma anche un dovere per
poter conoscere qualcosa e qualcuno diverso da me. Mi piace fare sport e seguirlo. Potendo vivere la città
di Milano mi piace scoprire la città attraverso le molte attività culturali che essa propone.
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Referenze e riconoscimenti
Dott. Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea (COMM-REPMIL@ec.europa.eu)
Nominato Cavaliere al Merito della Repubblica per l’impegno profuso nei confronti della propria comunità
durante l’emergenza Coronavirus

Pubblicazioni
Working Paper
-

Il lavoro da remoto come misura necessaria per affrontare l’emergenza Covid-19, Working Paper
ADAPT n. 14/2020

Altre pubblicazioni
-

European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation: ottimizzare i benefici e affrontare
insieme le sfide della digitalizzazione, in, Bollettino ADAPT 29 giugno 2020, n. 26
Emergenza occupazionale da Covid-19: modelli a confronto, in, Bollettino ADAPT 15 giugno 2020, n.
24 (con Michele Dalla Sega)
La valorizzazione delle persone nel nuovo integrativo Capgemini, in, Bollettino ADAPT del 17 febbraio
2020, n.7
Come cambiano la contrattazione collettiva e la voice dei lavoratori? Dati e spunti dall’ultimo
rapporto OCSE, in, Bollettino ADAPT del 7 gennaio 2020, n. 1 (con Ruben Schiavo)
Due pesi e due misure? Le pratiche sindacali delle imprese europee negli Stati Uniti meridionali, in,
Bollettino ADAPT dell’11 novembre 2019, n. 40
Tutte le potenzialità del nuovo integrativo Luxottica: partecipazione, flessibilità e welfare, in, Bollettino
ADAPT del 22 luglio 2019, n. 28 (con Valeria Piccari)

Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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.
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Curriculum Vitae di Sambati Valeria
Dati personali:

Sambati Valeria, nata il 12/12/68 a Nardò (LE), residente a Legnano (MI). Coniugata con un figlio.
valeria.sambati@gmail.com; 338 13 38 117

Esperienze lavorative:

Contratto a tempo indeterminato presso SAF ACLI MILANO – SERVIZI ALLA FAMIGLIA in
Legnano come consulente gestione buste paga (da settembre 2007 ).
Contratto a tempo determinato presso CAF ACLI MILANO– SERVIZI FISCALI in Legnano come
operatore di assistenza fiscale (aprile – giugno 2007).
Collaborazione in centro estivo scuola elementare (luglio 2006).
Contratto a tempo determinato presso CAF ACLI MILANO – SERVIZI FISCALI in Legnano come
operatore di assistenza fiscale (aprile – giugno 2006).
Contratto a tempo determinato presso CAF ACLI MILANO – SERVIZI FISCALI in Milano presso
la sede di Legnano come operatore di assistenza fiscale (730, Unico, Ici, dichiarazione Ici) (aprilegiugno 2005).
Contratto a tempo determinato presso CAF ACLI MILANO – SERVIZI FISCALI in Milano come
operatore di assistenza fiscale (aprile-giugno 2004).
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso ASSOCED in Padova (Associazione
Italiana Centri Elaborazione Dati) consistente nella gestione e coordinazione dell’attività di relazioni
esterne, partecipazione a convegni, seminari di studio ed incontri con i centri elaborazione dati
(settembre 2002-settembre 2003)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come telemarker in Padova (febbraio-giugno
2002).
Collaborazione nella gestione di un bar in località turistica balneare durante il periodo estivo.

Esperienze politicheamministrativeassociazionismovolontariato

Partecipazione lista civica Più Legnano elezioni amministrative 2017.
Membro assemblea metropolitana del Partito Democratico.( tuttora)
Membro coordinamento Partito democratico Legnano (tuttora)
Commissario commissione mensa comune di Legnano (tuttora)
Presidente Consiglio Istituto Carducci (tuttora)

Istruzione:

Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Internazionale, conseguita presso l’Università di Padova,
discutendo una tesi sul pensiero politico del giovane Saragat (anno accademico 2000-2001).
Corso FSE di 800 ore presso ENAIP di Padova per “Euroconsulente” (giugno-dicembre 2001).
Stage presso FINEST di Padova (Società di promozione della cooperazione economica con i paesi
dell’Est Europeo).

Ulteriori informazioni:

Predisposizione all’ascolto e all’assunzione di responsabilità.

“Ai sensi della legge 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali”.

Curriculum Vitae

STEFANIA ANASTASIA
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità
Luogo e data di
nascita
Esperienza lavorativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ANASTASIA STEFANIA
ITALIANA
ROMA 23/12/1953

Dal 1982 al 2016 Impiegata presso Mandataria SIAE
Legnano
Anno scolastico 1971/1972
Diploma Liceo Scientifico “ G. B. Morgagni” Roma

Anno 2010

Diploma di studi in lingua francese DELF B1

Anno 2012

Docente Master of Food di Tè

Anno 2013

Slow Food Nazionale
aggiornamento formativo per la docenza

Anno 2014

Slow Food Regione Lombardia
aggiornamento formativo “La tenuta d'aula”

Anno 2015/2016
18-20 dicembre 2015
23-24 gennaio 2016

Percorso di formazione per formatori con Slow Food Italia
presso Università di scienze gastronomiche – Pollenzo:
“La conduzione d'aula nell'educazione Slow Food”
formatore Prof. Alberto Robiati
“Metodologie didattiche di gruppo” formatore
Prof.ssa Cristina Bertazzone
Workshop “ Educazione sensoriale” prof. Mirco Marconi
Workshop “ Guida alla spesa quotidiana” prof.ssa Cinzia Scaffidi

Lingue straniere

Buona conoscenza lingua francese

Volontariato

Legnano, 25/08/2020

Sostegno allo studio presso la scuola media di
San Giorgio su Legnano, sia in orario curricolare che
extra-curricolare.
Collaborazione con la Caritas di San Giorgio s/L.

Firma

Si autorizza l'utilizzo dei dati personali per la gestione delle procedure
amministrative legate all'incarico, sulla base delle norme previste dalla Legge
196/2003.
Legnano, 25/08/2020

Firma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 445/2000 )
Avvalendomi della facoltà concessami dall'articolo 46 DPR 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.
Legnano, 25/08/2020
Firma

MARTINA BARBA
Nata l’11/12/2000 a Milano ‖ Via Ciro Menotti 81/2, Legnano ‖ martina.barba@outlook.it

ISTRUZIONE
Istituto Barbara Melzi, Legnano
Diploma di maturita’
Ho frequentato il Liceo delle scienze umane, una scuola superiore incentrata sulle persone.
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Facolta’ di psicologia
Sto attualmente frequentando il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.
ESPERIENZE FORMATIVE
Oratorio SS Martiri di Legnano
Animatrice
Ho fatto volontariato come animatrice all’oratorio estivo del mio quartiere, esperienza che
mi ha insegnato il valore del sacrificio e del mettersi in gioco.
Azione Cattolica Studenti, Monza
Volontaria
Ho partecipato a un progetto di volontariato con diverse realta’, dall’aiuto in un centro
diurno per persone disabili all’imbiancatura delle pareti di una scuola di periferia.

2019

2020 - presente

2015 e 2016

2015

Redazione “Il Giorno” di Legnano
Alternanza scuola lavoro
2017
Ho svolto l’alternanza scuola lavoro in una redazione, dove ho potuto affinare le mie capacita’ di scrittura.
Apollo Language Centre, Cork
Vacanza studio in Irlanda
Sono stata diverse settimana a Cork, dove ho migliorato molto la mia conoscenza
dell’inglese e le mie capacita’ di adattamento e cooperazione.
Giovani Democratici di Milano metropolitana
Responsabile per i Diritti e le Pari Opportunita’
Copro questa carica nella federazione milanese della giovanile in cui milito dal 2018,
perche’ sono da sempre molto attenta ai temi dell’inclusivita’ e della giustizia. Questa
esperienza mi ha aiutata molto nella formazione di uno stile di leadership democratico e
funzionale.

CORSI
Primo soccorso e assistenza
Croce Rossa Italiana
LINGUE
Inglese – livello avanzato
Greco moderno – livello intermedio
Spagnolo – livello intermedio

2017

2020 - presente

2016

Luca Benetti
DETTAGLI PERSONALI
Professione
Nato il
Indirizzo
Mail

Studente
Novembre 10, 1996
Piazza Carroccio 10, Legnano
luca.bene96@gmail.com

EDUCAZIONE
Università Bocconi, Milano
Dottorato in Statistica e Computer Science
Università degli Studi di Torino
Laurea Magistrale in Matematica

2020-oggi
2018-oggi

Data di laurea prevista: 20 Ottobre

Media esami: 29,5/30
Collegio Carlo Alberto, Torino
Master in economics

2018-oggi

Data di laurea prevista: 27 Ottobre

Media esami: 29,3/30
Università degli Studi di Milano
Laurea triennale in Matematica

2015-2018

Voto di laurea: 110 e lode

Liceo Scientifico G. Galilei, Legnano
Voto di Maturità: 96

2010-2015

ATTIVITÀ SOCIALE E POLITICA
2020-oggi
Volontario presso Auser Ticino Olona
Volontariato in periodo Covid-19 per conto di Auser
Attività fatte: Compagnia telefonica ad anziani, consegna spesa e farmaci a persone fragili,
controllo temperatura presso Ospedale di Legnano.

Fondatore e Vice-Presidente: ”Il laboratorio della cultura”,
Legnano
Scuola politica per giovani nel legnanese.

2019-oggi

Iscritto e militante nel Partito Democratico
Attività politica nella giovanile del partito e nel partito stesso.

Educatore presso Oratori San Magno e San Domenico,
Legnano
Attività educativa per ragazzi tra i 15 e i 19 anni negli Oratori
di S. Magno e S. Domenico.

2019-oggi

2012-oggi

Rappresentante degli studenti, Università di Torino
Rappresentante degli studenti nel corso di Matematica applicata.

2018-2020

Membro Comitato Esecutivo, Università di Torino
Membro Comitato Esecutivo del corso di Matematica applicata.

2018-2020

Membro Comitato controllo qualità, Università di Torino
Membro Comitato Controllo qualità del corso di Matematica applicata.

2018-2020

Rappresentante degli studenti, Liceo G. Galilei, Legnano

2013-2014

ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTI ACCADEMICI
Assistente universitario, Università degli Studi di Torino
Assistente universitario di Statistica, corso di laurea in economia,
Università degli Studi di Torino.

2019-2020

Borsa di Studio ”Programma Allievi”, Collegio Carlo Alberto,
Torino
2018-2020
Borsa di merito presso il Collegio Carlo Alberto, Torino.
https: // www. carloalberto. org/ education/ allievi-honors-program/

Relatore Summer School Allievi, Torino
2019
Relatore di econometria all’interno di una Summer School dedicata a studenti di scuole
superiori,
Collegio Carlo Alberto, Torino.

Tirocinio presso Liceo G. Galilei, Legnano
Tirocinio didattico supportato dall’Università di Milano,
Liceo G. Galilei, Legnano.

2018

Premio Bruno Ferrario, Liceo G. Galilei, Legnano
Premio per i risultatio ottenuti in campo fisico e matematico, Legnano.

2015

MONICA BERNA NASCA

Sono nata a Legnano il 24 febbraio 1966. Sposata con Gianni Borsa, abbiamo
quattro figli. Nel 1985 mi sono diplomata in Ragioneria presso l’Istituto Carlo
dell’Acqua di Legnano. Ho lavorato come addetta alle vendite e poi come
impiegata dal 1985 al 1992, per poi dedicarmi alla famiglia e al volontariato
sociale, culturale ed ecclesiale.
Attualmente sono responsabile Airc Legnano (Associazione italiana ricerca
cancro); ho svolto attività di “cicerone” del Comune di Legnano; ho insegnato
lingua italiana a richiedenti asilo e rifugiati presso la Fondazione Somaschi.
Nel 2012 sono diventata Consigliere comunale di maggioranza a Legnano e sono
stata capogruppo del Partito Democratico. Nel 2017 sono stata rieletta
Consigliere comunale di minoranza per il PD. Sono componente del
Coordinamento PD di Legnano.
Nel 2018 sono stata candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio uninominale
di Legnano-Rho.
Dal febbraio 2019 sono Assessore ai Servizi sociali nel comune di Dairago.
Nel marzo 2020 mi sono dimessa da Consigliere comunale di Legnano assieme
a tutti i consiglieri di minoranza e a tre della maggioranza, interrompendo
l’esperienza amministrativa del Centrodestra a Legnano.
Sono stata tra i fondatori del Comitato “Biblioteca sì, sprechi no” e del “Comitato
legalità a Legnano”.

BOGGIANI GIUSEPPINA ( detta Pinuccia)
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Nata a Legnano il 09-07- 1950
Residenza e domicilio: LEGNANO
Cittadinanza italiana
Stato civile: coniugata

STUDI E FORMAZIONE
Diploma Avviamento CommercialeIstituto Dell’Acqua di Legnano
Corso di Gerontologia – Università Bicocca-docente Prof.ssa Carla Facchini
Corsi periodici di formazione inerenti alle tematiche Sociali programmati dallo SPI- CGIL
LINGUE CONOSCIUTE
Francese - scolastico
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1966 al 1983 ho lavorato come operaia al Cotonificio Cantoni di Legnano,
svolgendo mansioni di incorsatura e controllo qualità della produzione.
Eletta nel Consiglio di Fabbrica, nel 1975, in rappresentanza dei lavoratori, ruolo
ricoperto sino alla chiusura dell’importante e storica fabbrica di Legnano.
A seguito della chiusura dello stabilimento Cotonificio Cantoni di Legnano, dal 1983
al 1991, ho lavorato presso lo stabilimento Cantoni di Castellanza, ricoprendo
sostanzialmente le mansioni di incorsatura e controllo qualità dei tessuti prodotti.
Rieletta dai lavoratori nel 1986, a ricoprire il ruolo di delegata sindacale nel
Consiglio di Fabbrica Cantoni Castellanza, incarico ricoperto sino alla chiusura della
fabbrica nel 1991.
Dal 1992 al 2000 ho ricoperto la carica di Segretaria -Filtea- in rappresentanza
Sindacale dei lavoratori del Tessile-Abbigliamento e Calzaturieri Italiani della CGIL.
Dal 2000 al 2008 ho ricoperto il ruolo, in Segreteria del Sindacato Pensionati della
CGIL, esperienza importante svolta nell’ambito dei quattro distretti di riferimento;
Abbiatense-Magentino-Castanese-LegnaneseDal 2008 al 2011 ho assunto il ruolo di Responsabile Lega SPI-CGIL di Legnano,
luogo di riferimento importante per tanti anziani, sempre alle prese con complicate
pratiche burocratiche ed un adeguato riconoscimento dei propri diritti, sia fiscali che
pensionistici.
Dal 2013 ricopro l’incarico
di Presidente AUSER TICINO OLONA una
Associazione che da oltre vent’anni è impegnata nell’invecchiamento attivo, grazie ai
tanti Volontari che hanno valorizzato (nel donare) Sensibilità-Competenze- Tempo
Libero, elementi indispensabili per migliorare le nostre Comunità
1

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.
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Sara Borgio
Data di nascita: 19/05/1988
Residenza: Legnano (MI)

ESPERIENZE LAVORATIVE
HR GENERALIST

ArcelorMittal Italia s.p.a., Milano - Febbraio 2020 – in corso

HR KPI GROUP ANALYST & MOBILITY COORDINATOR
ArcelorMittal Italia s.p.a., Milano - Gennaio 2019 - Gennaio 2020

HR COST CONTROLLER

Bureau Veritas Italia s.p.a., Milano - Febbraio 2018 – Gennaio 2019

HR BUDGET & REPORTING SPECIALIST

ILVA s.p.a. in A.S., Milano - Settembre 2017 – Gennaio 2018

HR ORGANIZATION & REPORTING SPECIALIST
ILVA s.p.a. in A.S., Milano - Febbraio 2016 – Agosto 2017

OPERATORE GRANDI EVENTI

EXPO 2015 s.p.a., Milano - Aprile 2015 – Ottobre 2015

FORMAZIONE
Executive Master in HR Management and Administration MELIUSFORM Business School, sede di Milano

Novembre 2015 – Aprile 2016

Website: www.meliusform.it

▪ Processo di selezione del personale | Progettazione della formazione | Valutazione delle competenze
▪ Budget del Personale e Costo del Lavoro | Politiche retributive | Buste paga e contributi

Laurea Magistrale in Giurisprudenza -

19 marzo 2014, a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Milano

COMPETENZE
LINGUE:
Italiano Madrelingua , Inglese Livello C1
SOFTWARE: MS OFFICE – AS400 – HR ZUCCHETTI – QLIK VIEW

ALTRE ESPERIENZE
Consigliere Comunale di Legnano da luglio 2017 a marzo 2019
VicePresidente del Consiglio Comunale di Legnano da dicembre 2017 a marzo 2019
Segretaria Nazionale CISV Italia da settembre 2019 – ancora in carica
Consigliere Nazionale CISV Italia da giugno 2014 – ancora in carica

VicePresidente Cielo e Terra Onlus dal 2013 al 2017
Volontaria presso Scuola di Pinocchio ONLUS dal 2011 al 2017
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16

CURRICULUM VITAE
Annamaria Buono
Dati personali
Data e luogo di nascita: 8/03/1974 a Torre del Greco (NA)
Città residenza: Legnano
email annamariabuono18@gmail.com
account social https://www.facebook.com/annamaria.buono
Esperienze lavorative•
da settembre 2009 ad oggi
Insegnamento di Matematica e Scienze presso Scuole Secondarie di Legnano (Milano).
a.a. 2012-213 contratto per attività di didattica integrativa nell’ambito del corso di CHIMICA, presso il
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”.
da ottobre 2008 a settembre 2009
Assegno di ricerca su “Studi strutturali e morfologici di politiofeni e di loro blends con sistemi accettori
per applicazioni fotovoltaiche” presso il gruppo del prof. Allegra, Dipartimento di Chimica, Materiali ed
Ingegneria Chimica “G. Natta” del Politecnico di Milano.
da settembre 2006 a settembre 2008
Insegnamento di Matematica e Scienze presso Scuole Secondarie di Milano
da settembre 2005 a settembre 2006
Assegno di Ricerca presso l’Università di Milano sullo studio di Poliammidoammine con applicazioni
Biomedicali, svolto sotto la supervisione del Prof. P. Ferruti
da maggio 2004 a maggio 2005
Assegno di Ricerca presso il Centro di Competenze Regionale della Regione Campania per il
Trasferimento di nuove Tecnologie alla Piccola e Media Impresa. Il lavoro svolto era incentrato sullo
studio di nuovi polimeri conduttori da utilizzare nel campo delle celle fotovoltaiche.
da gennaio 2004 a maggio 2004
Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell’Universita di Salerno, incentrato sullo studio di
“Materiali polimerici nanoporosi per separazioni molecolari”, svolto sotto la supervisione del Prof.
Gaetano Guerra
da gennaio 2003 a luglio 2003
Post-Dottorato presso l’Istituto Charles Sadron di Strasburgo, incentrato sullo studio di Polimeri Cristallini
con Catene Ramificate, attraverso l’uso di Microscopia Elettronica a Trasmissione e Diffrazione degli
Elettroni. Il lavoro è stato svolto sotto la supervisione del Prof. Bernard Lotz
da febbraio 1999 a febbraio 2000
Corso di Alta Formazione presso l’Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche (IRTEMP) del
CNR di Napoli, incentrato sullo studio di “Materiali Polimerici, processi e tecnologie innovative ed
ecocompatibili per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali”
Componente della Consulta Oltrestazione da dicembtre 2017 a settembre 2019
Socio della Banca del Tempo di Legnano dal 2005
Istruzione
Laurea In Chimica (anno 1998) conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli
studi di Napoli “Federico II” con tesi su “ Stabilità Temodinamica di Strutture a Tripla Elica di
Oligonucleotidi”
Dottorato in Scienze Chimiche (anno 2002), Indirizzo Catalisi e Macromolecole, con tesi su
“Compatibilità di disordine costituzionale, configurazionale e conformazionale con la presenza di ordine
a lungo raggio: aspetti strutturali, termodinamici ed applicativi”. Tutori: il Prof. Paolo Corradini e il Prof.
Claudio De Rosa dell’Università degli studi di Napoli “Federico II
Conoscenze Linguistiche Lingua Inglese livello buono
Lingua francese Livello buono

Carnevali Daniela, nata a Legnano, 62 anni, residente a Legnano
laureata in lingue moderne, impiegata commerciale
all'export in una ditta locale. Iscritta al PD da 26 anni.
Impegnata per un decennio all'interno del Comitato
Soci Coop Lombardia di Legnano in qualità di componente e
poi di Presidente. Volontaria di Croce Rossa per
un paio d'anni e per quattro anni assistente
all'ippoterapia con bambini e adulti disabili.
Volontaria PAL per l'accompagnamento dei cani
Consigliere di circoscrizione oltresempione del PDS per quattro
anni e membro della commissione femminile comunale

PIETRO COLOMBO
Dati Personali
Data di nascita:

20/03/1958

Luogo di nascita:

Legnano (MI)

Residenza:

Viale Sabotino 149

Stato Lavorativo:

Pensionato

e-mail

pietro.colombo258@alice.it

Titoli di studio:

Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito presso l’ITIS Bernocchi di Legnano
Conseguito negli anni ‘70

Esperienze Lavorative:
dal 2010 al 2018 Addetto

alla Manutenzione degli Impianti presso l’Ospedale di Legnano

dal 1989 al 2010 Capo manutenzione macchinari e impianti Manifattura di Legnano
dal 1979 al 1989 Capo reparto Officine Rapizzi Macchine per calzature Parabiago
dal 1978 al 1979 Servizio Militare presso 1° Battaglione Carabinieri
dal 1976 al 1978 apprendista elettricista presso Ditta Guido Guidi Cerro Maggiore

Attività di volontariato presso l’oratorio S.S. Martiri
Attività di volontariato presso Cooperativa Sociale S.S. Martiri
Attività di volontariato per il Palio di Legnano

Curriculum Vitae di FRANCESCA MIRIANO

Sono nata a Tavarnelle Val di Pesa(Fi) il 17/10/1953, sono cresciuta a Legnano dove
sono arrivata da piccolissima al seguito di mio padre che aveva trovato lavoro alle
Industrie Elettriche di Legnano (fabbrica storica).
Dopo il diploma di Maturità Classica conseguito al Liceo Galilei mi sono laureata in
Medicina e Chirurgia e ho conseguito la Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
presso l’Università Statale di Milano.
Ho lavorato all’Ospedale di Legnano dal 1980 al 2019 nei reparti di Anestesia e
Rianimazione. Per circa 15 anni ho svolto anche servizio di Automedica 118. Nel
marzo 2020 ho accettato di rientrare in attività per l’emergenza Covid.
Sono sposata con un collega medico ospedaliero ed insieme abbiamo cresciuto due
gemelli (maschio e femmina)ora quasi trentenni e indipendenti. Ho potuto quindi
apprezzare cosa significhi per una donna conciliare lavoro su turni e famiglia.
Il mio lavoro mi ha portato ad approfondire le problematiche legate alla sanità
pubblica ospedaliera ed extraospedaliera. Il servizio di Automedica 118 mi ha
permesso poi di entrare nelle case della gente e constatare quanto il nostro sistema
di welfare sia perfettibile.
Nella mia vita privata mi piace cucinare, viaggiare anche per itinerari poco battuti,
occuparmi dei miei due gatti, leggere.

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Aurora De Lea
17 Maggio 1994
Legnano (MI)

delea.aurora@gmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Aprile 2019 - Presente

Studio Legale Tributario - Legnano (MI)
Praticante avvocato
Mi occupo di attività giudiziale e stragiudiziale in campo penale e civile, in particolare
in materia contrattualistica, commerciale e fallimentare.

ISTRUZIONE
Ottobre 2013 – Marzo 2019

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Materia: Economia Politica
Relatrice: Prof.ssa Paola Parravicini

2008 – 2013

CORSI DI FORMAZIONE
Marzo - Giugno 2020

Liceo Classico “Galileo Galilei” - Legnano (MI)
Maturità Classica

Corso di preparazione all’esame forense
Organizzato da: Scuola di Diritto Avanzato in collaborazione con Overlex

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Marzo - Maggio 2020

Volontaria presso Auser Ticino-Olona (servizio di ascolto telefonico agli anziani)

Settembre 2018 - Presente

Prefetto presso l’Oratorio San Magno di Legnano

Settembre 2017 - Presente

Volontaria presso la Scuola di Babele (scuola di italiano per stranieri) - Legnano

Settembre 2013 - Presente

Educatrice per la pastorale giovanile presso l’Oratorio San Magno di Legnano

COMPETENZE PERSONALI
Lingue straniere

Competenze digitali

Inglese: C1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)
Francese: A2 (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio e delle principali piattaforme

di social network
Patente di guida

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Legnano, 29 Agosto 2020.

Tipo di attività o settore

Prodotti alimentari di largo consumo – Conserve vegetali. Fatturato 40 Mio €

Date 1994 - 2002
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Titolare Agenzia di Pubblicità
Attività di art director e servizio clienti
Imagine Srl – P.zza Amendola, 3 – 20159 MILANO

Agenzia di Pubblicità specializzata in servizi alla GDO

Date 1982 - 1994
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Direttore Responsabile presso diverse Agenzie di Pubblicità
Direzione creativa e servizio clienti
House Agency Catena Distributiva “Supermercati Brianzoli” – Barzanò (MI)
“Dic 2” Agenzia di Packaging e Design – Vittuone (MI)
“Publi Dan Wirz” Agenzia Internazionale di Pubblicità – Milano
“Staff” Agenzia di Pubblicità - Milano
Advertising – Packaging - Design

Date 1978 - 1982
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

General Manager
Direzione attività di Produzione discografica e di organizzazione tour musicali
Casa discografica Cooperativa L’Orchestra - Milano
Musica e spettacolo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2006
Attestato di partecipazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1982
Attestato di partecipazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1967
Diploma

Corso di Sales Management
Università Bocconi - Milano

Corso di Marketing Management
Istituto IPSOA - Milano

Perito Elettrotecnico
Istituto Bernocchi - Legnano

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Ascolto
B
1

Livello
intermedio

Lettura
B
2

Livello
intermedio

Parlato
Interazione orale
A
2

Livello
elementare

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Produzione
orale
A
Livello
2
elementare

Scritto
A
1

Livello
elementare

Francese

B
Livello
B
Livello
A
Livello
1
intermedio
2
intermedio
2
elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A
2

Livello
elementare

A
1

Livello
elementare

Capacità e competenze sociali

Propensione ad attività partecipative in ambito culturale e di volontariato (vita associativa, tempo
libero)

Capacità e competenze organizzative

Propensione al lavoro di gruppo con funzioni di coordinamento/leadership (contesti professionali
vari)

Capacità e competenze tecniche

Procedure e attività di marketing e sales management

Capacità e competenze Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
informatiche Conoscenza base delle applicazioni grafiche ((Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
Capacità e competenze artistiche
Patente

Regia teatrale e recitazione, musica, canto e chitarra. (seminari, vita associativa, tempo libero)
Patente B

Ulteriori informazioni Referenze fornite a richiesta

Allegati
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.
Legnano __01.08.2020_______

UMBERTO SILVESTRI
__________________________________________
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Specchia Raffaele
▪
▪
▪
▪

Informazioni
personali

Esperienze di
Lavoro

Data di nascita: 24/09/1977
Luogo di nascita: Ostuni (Br)
Residenza: Via Padova, 1 20025 Legnano (Mi)
E-mail: raffaelespecchia@hotmail.com

Settembre 2009 – in corso
Sisal Spa in Milano
Hr Administration and Payroll Consultant
Gennaio 2008 – Settembre 2009
Studio Pagani Payroll Milano
Payroll Specialist
Marzo 2004 – Dicembre 2007
ADP – GSI di Milano /Centro Elaborazione dati
Funzionario servizio cliente esteso

Giugno 2002 – Marzo 2004 presso M.D.S. di Milano
Società operante nell’ambito della consulenza agli enti pubblici.
Attività di auditing
Aprile 2002- Maggio 2002 Calf S.a.s di Ostuni (Br)
Attività di gestione di contabilità.
.
Maggio 2001 - Marzo 2002
Stage presso la biblioteca del C.E.R.G.A.S. dell’Università Luigi Bocconi di
Milano, avente per oggetto

Settembre 2002 – Ottobre 2004
Servizio di volontariato presso l’ASSI della società Inter Fc
Lavori estivi come barman e cameriere presso strutture alberghiere di Ostuni
(Br) 1992-1995

Formazione

Aprile 2012
Abilitazione a Consulente del lavoro presso la DRL di Bari.
Ottobre 2007 – Ottobre 2011
Iscrizione all’ albo dei praticanti dell’ordine dei Consulenti del lavoro di Brindisi

Istruzione

1996 - 2002
Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
1991 - 1996
Diploma di ragioneria conseguito nel Luglio1996, presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Jean Monnet di Ostuni (BR).

Lingue
Conoscenza buona dell’INGLESE, scritta e parlata,
Conoscenza buona del FRANCESE scritta e parlata.
Altre attività

Gennaio 2019
Senior blogger su www.milanofree.it.
Redazione di articoli e interviste sui Trasporti, Cronaca ed eventi
Contatti con politici, comitati, giornalisti

Impegni
politici/civici

Responsabile del Dipartimento Trasporti per il Pd Metropolitano dal 2019 in corso
Componente del coordinamento del direttivo Pd Legnano dal 2020
Portavoce del Comitato Pendolari Gallarate Milano dal 2015 al 2020
Componente del comitato di gestione dell’asilo Madre Teresa di Calcutta 2015 2017

Interessi

Chitarra, Calcetto, Cucina
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.L.
196/2003

CURRICULUM VITAE
Name

Umberto Taormina

Address

8, Via Calatafimi Legnano 20025 (MI)

Phone

3382701006

E-mail

taorminaumberto@gmail.com

Date and place of birth

07/06/1994 Legnano (MI)

Nationality

Italian

Driving license

B

EDUCATION
-

University Carlo Cattaneo - LIUC Castellanza (Va)
Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
Thesis Title: Reengineering of Refurbishing and maintenance process of used Forklift Truck

-

Politecnico di Milano
Attending 2 yrs to Industrial Engineering

-

Scientific High School “Galileo Galilei” in Legnano (MI)

OCCUPATION
Lug 2019 – present:

STILL S.p.A (Lainate), Full Service Manager

Nov 2017 – Lug 2019: STILL S.p.A (Lainate), Pricing Specialist, Region Italy
Manage pricing issues in all the aspects concerning After Sales division: Responsible for pricing and develop
quantitative analysis, ad hoc reports, models, to support decision making
-

Spare parts pricelist towards end customers and dealers or partners:
Define spare parts pricing and discounts strategy for Region Italy level through benchmark and market
potential analysis
·
Definition of new parts pricing and repositioning actions
·
In-depth analysis of market share and sales potential
·
Definition of commercial strategy and implementation of promotions and commercial actions to ensure
revenues targets achievement

Maintain a focus on continuous process improvement by identifying opportunities for efficiency
Suggest process and operational improvements
Regularly analyze market prices, adjust pricing strategies, formulate and update published fees timely;
Maintain, Improve and adapt monitoring performance tools

mar – set 2017: STILL S.p.A (Lainate), Reengineering of the operational refurbishing process (Internship)
2016 - 2017: Sempione News di Legnano (MI),
2015 - 2017: Glifo Associati s.c. di Milano, Accountant and Advisory Salesman

COMPETENCIES & INTERESTS
- English: BULATS 2016 C1 Certificate (C1 written, C2 spoken)
- French: good written and spoken

COMPUTER SKILLS

Windows 10 and Office 365 (Excel, Access, Word, Powerpoint)
SAP ERP Software

Da utilizzarsi ai sensi del Codice Privacy – D.Lgs. n°196/03

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nicolò Zanda

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15 / 02 / 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22/10/1979 – 30/06/1982 re. mac di macchi renzo ( officina meccanica )
01/07/1982 – 30/12/2015 Franco Tosi Meccanica – Legnano ( MI )
31/12/2015 al 16/03/2015 in mobilità.

Operaio 4° livello
Operatore macchine utensili poi in dispensa attrezzi e magazziniere con uso PC per archivio
In Franco Tosi appena assunto sono stato eletto delegato sindacale per la FIOM – CGIL ruolo
che ho sempre svolto fino alle dimissioni dall’Azienda.
Dal 10/09/2018 assunto, a tempo determinato fino al 07/12/2018, presso National Cleannes per
custodia e pulizia su impianti sportivi a Legnano, con inquadramento al 1° livello multiservizi.
Dal 07/12/2018 dipendente di Euro.Pa. con le stesse mansioni con inquadramento al 2° livello
multiservizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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Licenza media inferiore

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
iattivitmportante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

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.

Buona
Buona
Sufficiente

Sono stato Presidente del Legnano Calcio dal 2011 al 2015 e mi sono relazionato, con
moltissime persone. Atleti della prima squadra, staff tecnici, staff medici e collaboratori sportivi.
Staff societario e della Sede, imprenditori sponsor e Amministrazione Comunale. Ragazzi delle
squadre giovanili e rispettivi genitori. Stampa e media in generale.

Oltre a quanto sopra, nel corso degli anni, ho gestito attività ricettive come case per ferie e hotel
per conto delle OO.SS della Franco Tosi e quindi esperienza nella gestione del personale
dipendente. Per questo ho predisposizione alla gestione di locali pubblici e privati in ambito della
ristorazione e ricettivo in genere. Ottima capacità di rapportarmi con fornitori e collaboratori

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza dei programmi base come word, excel ed altri ancora. Ottima conoscenza e
capacità di programmi gestionali legati alla ricettività, hotel e magazzino.

Con alcuni amici canto in un piccolo gruppo musicale nel quale sono la voce solista.
Buona dimestichezza nel cucinare ed in generale ottima conoscenza del lavoro in cucina in hotel
e strutture ricettive in generale.

Per quanto sopra descritto, ritengo di avere un’ottima capacità di gestione del personale e di
ufficio acquisita nel corso degli anni in ambito ricettivo ed anche in altre collaborazioni
commerciali e professionali in genere.
Da sempre sono appassionato della politica e anche per questo da molti anni mi sono
impegnato attivamente per la mia città candidandomi alla carica di Consigliere Comunale nelle
fila del Partito Democratico e nel passato nei DS ed Ulivo
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
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Curriculum Vitae di Sambati Valeria
Dati personali:

Sambati Valeria, nata il 12/12/68 a Nardò (LE), residente a Legnano (MI). Coniugata con un figlio.
valeria.sambati@gmail.com; 338 13 38 117

Esperienze lavorative:

Contratto a tempo indeterminato presso SAF ACLI MILANO – SERVIZI ALLA FAMIGLIA in
Legnano come consulente gestione buste paga (da settembre 2007 ).
Contratto a tempo determinato presso CAF ACLI MILANO– SERVIZI FISCALI in Legnano come
operatore di assistenza fiscale (aprile – giugno 2007).
Collaborazione in centro estivo scuola elementare (luglio 2006).
Contratto a tempo determinato presso CAF ACLI MILANO – SERVIZI FISCALI in Legnano come
operatore di assistenza fiscale (aprile – giugno 2006).
Contratto a tempo determinato presso CAF ACLI MILANO – SERVIZI FISCALI in Milano presso
la sede di Legnano come operatore di assistenza fiscale (730, Unico, Ici, dichiarazione Ici) (aprilegiugno 2005).
Contratto a tempo determinato presso CAF ACLI MILANO – SERVIZI FISCALI in Milano come
operatore di assistenza fiscale (aprile-giugno 2004).
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso ASSOCED in Padova (Associazione
Italiana Centri Elaborazione Dati) consistente nella gestione e coordinazione dell’attività di relazioni
esterne, partecipazione a convegni, seminari di studio ed incontri con i centri elaborazione dati
(settembre 2002-settembre 2003)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come telemarker in Padova (febbraio-giugno
2002).
Collaborazione nella gestione di un bar in località turistica balneare durante il periodo estivo.

Esperienze politicheamministrativeassociazionismovolontariato

Partecipazione lista civica Più Legnano elezioni amministrative 2017.
Membro assemblea metropolitana del Partito Democratico.( tuttora)
Membro coordinamento Partito democratico Legnano (tuttora)
Commissario commissione mensa comune di Legnano (tuttora)
Presidente Consiglio Istituto Carducci (tuttora)

Istruzione:

Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Internazionale, conseguita presso l’Università di Padova,
discutendo una tesi sul pensiero politico del giovane Saragat (anno accademico 2000-2001).
Corso FSE di 800 ore presso ENAIP di Padova per “Euroconsulente” (giugno-dicembre 2001).
Stage presso FINEST di Padova (Società di promozione della cooperazione economica con i paesi
dell’Est Europeo).

Ulteriori informazioni:

Predisposizione all’ascolto e all’assunzione di responsabilità.

“Ai sensi della legge 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali”.

