CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Dott. Michele Giorgio Maria Valtorta
20100 Milano
-

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18 – 09 - 1974

-

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 Ottobre 2019 – ad oggi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

23 Settembre 2018 – 31 Luglio 2019

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 ottobre 2017 – 30 Novembre 2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10 Ottobre 2016 – 30 Settembre 2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15 Settembre 2015 – 09 Giugno 2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 Gennaio 2014 – 31 Luglio 2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore

08 Gennaio 2013 – 31 Luglio 2013

Scuola Secondaria di 1° grado Istituto “ZACCARIA”

Professore scuola secondaria di 1° grado + doposcuola
Contratto a tempo indeterminato.

Docente di Matematica, Scienze. Educatore Doposcuola pomeridiano membro del
Consiglio di Istituto.

Cooperativa Delta Sociale onlus

Educatore e Professore scuola secondaria di 1° grado + doposcuola
Contratto a tempo determinato.

Docente di Matematica, Scienze. Educatore Doposcuola pomeridiano

Cooperativa Nuovi orizzonti onlus

Educatore di sostegno e doposcuola
Contratto part time a tempo determinato,

Educatore alle medie ed elementari. Docente del Doposcuola pomeridiano di
Matematica, Scienze.

Cooperativa Delta Sociale onlus

Educatore di sostegno e doposcuola
Contratto part time tempo indeterminato a progetto,

Educatore di sostegno alle elementare e medie, Docente del Doposcuola pomeridiano
di Matematica, Scienze.

Scuola Secondaria di 1° grado “ZACCARIA”

Docente supplente e Doposcuola
Contratto a progetto

Docente supplente di Matematica e Scienze, Docente del Doposcuola pomeridiano di
Matematica, Scienze.

Leonardo da vinci film society

Organizzatore eventi, associazione culturale
Impiegato part time,

Organizzatore Festival cinema di Milano e collaborazione per la Creazione,
Realizzazione e Progettazione di progetti e bandi culturali per EXPO2015

Homepack Sky & Fastweb Tramite Ag. Interinale

Servizi informatici, televisivi, digitali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Impiegato full time,

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09 Gennaio 2012 – 29 Settembre 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15 Ottobre 2011 – 07 Gennaio 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 Dicembre 2010 – 30 Settembre 2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Settembre 2009 – 31 Gennaio 2010

call center inbound e outbound, specializzato in problem solving,

ESSELUNGA s.p.a. Tramite Ag. Interinale ADECCO

Catena di distribuzione e Grandi magazzini
Impiegato full time,

call center inbound specializzato in problem solving, smistamento posta fax e mail,

OMEGA service soc. coop. per SMMART POST

Azienda di Servizi e postalizzazione, all’avanguardia.
Postino door to door
Postino.

ACSI Comitato prov. MILANO

Eps ente di promozione sportiva culturale e sociale
Consigliere, e dal 3 Gennaio 2011 Direttore CENTRO SPORTIVO CARRARO
Direttore del centro Sportivo Carraro, organizzazione nella gestione del centro, ricerca
sponsor, relazione col pubblico, creazione e organizzazione eventi e manifestazioni.
& Aprile 2010 – 30 Giugno 2010

Ati Villaggio Gratosoglio - Milano

ATS – Sport Cultura e Sociale
Ho lavorato in un pool di associazioni sportive e sociali per la Creazione, Realizzazione
e Progettazione al fine di vincere un bando Comunale per la Gestione di un Centro
Sportivo Milanese

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile settore Sport

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Settembre 2008 – 31 Luglio 2009

• Principali mansioni e
responsabilità

Manutenzione e Gestione del verde. Imbianchino.
matematica, scienze, chimica..

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 Giugno 2008 – 31 Luglio 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10 Marzo 2008 – 31 Maggio 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

5 Maggio 2005 – 2 Gennaio 2008

Milano

Impresa di servizi e/o privati
Ho lavorato in proprio come Giardiniere di diversi condomini per un' impresa di servizi;
come imbianchino e facendo ripetizioni private di matematica e scienze per studenti
delle medie e superiori.
Per Privati insegnamenti di

Responsabile Borsisti , via Ripamonti n° 20142 Milano

I.E.O. Istituto Oncologico Europeo
Data Manager
Elaborazione Data base oncologico, elaborazione dati, analisi andamento
chemioterapie, nuovi trial clinici, organizzazione conferenze, convegni e pubblicazioni

Piazza Trento n°8, 20100 Milano -

EUROP ASSITANCE SPA
Call center assistenza stradale e sanitario
Operatore

Viale Zara n°9, 20159 Milano

A.C.S.I. Ente Nazionale di promozione sportiva, culturale e sociale
Vice Presidente Provinciale – Resp. Settore Calcio – Collaborazione a progetto
Segreteria, Rapporti con le società sportive, Organizzazione generale e del settore
calcio, Rapporti con autorità e sponsor.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2003 – Luglio 2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2002 – Dicembre 2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore

Settembre 1998 – Gennaio 2000

Sesto Ulteriano (Mi)

AIR ENTERPRISE – trasporti e logistica (Gruppo SDA) www.airenterprise.it
Co.Co.Co
Telemarketing Trasporti – Operatore in e out bound.

Piazza della Repubblica n°19, 20100 Milano

GE.FI.DIM - Telemarketing
Co.Co.Co.
Resp. Telemarketing – Trasporti, Consulenze sanitarie, Prodotti Zecca di Stato (libri,
quadri, collezioni, monete, preziosi).

dott. Montali – via Santa Eufemia n°25 , 20122 Milano

FONDAZIONE METROPOLITAN ARTE E CULTURA – Mostre, fiere, Convegni –
www.fondazionemetropolitan.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Co.Co.Co.
Allestimento di Mostre, Guida alle Mostre, Biglietteria e sicurezza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 1995 – Maggio 1998

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 1996 – Settembre 1996

Direttore – Acquario e civica stazione idrobiologia, via Gadio n°2, 20100 Milano

Ass. VERDEACQUA – Didattica scolastica – www.acquariocivico.mi.it
Collaborazione
Visite guidate; didattica scolastica asili, elementari, medie; ricerche sul campo, stage.

Responsabile Villaggi - Corso Italia n°10, 20122 Milano

TOURING CLUB ITALIANO – Viaggi e natura – www.touringclubitalia.it
Contratto collaborazione temporanea
Animatore Naturalistico – Escursioni naturalistiche a piedi, in barca, a cavallo. Lezioni
teoriche e proiezioni, spettacoli serali.

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
• 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

Dal 1989 al 1993
I.T.I.S. FELTRINELLI, piazza Tito L. Caro n°8 , 20100 Milano
Chimica – Fisica – Impianti Nucleari – Elettronica – Tecniche radio-isotopiche Sanitarie
Diplomato, 36/60
Perito Capotecnico in Energia Nucleare con indirizzo Sanitario
Dal 1994 al 2001
Università statale di Milano, via Celoria n° 22, 20133 Milano
Università degli Studi di Pavia, piazza Botta, Pavia.
Etologia – Chimica generale e inorganica – Chimica Organica – Botanica – Botanica
sistematica – Zoologia - Antropologia
Laurea in Scienze Naturali, 93/110
Tesi: Studio del comportamento di capriolo, cervo e muflone in relazione alla presenza
del lupo nel Parco del Gigante (Re)
http://www.milanoscienze.unimi.it/scNaturali/prospettive.html

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

2004 - 2005
Università statale di Milano, via Festa del Perdono n°7, 20122 Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Farmacologia – Laboratorio Botanica sistematica – Botanica farmacologia – Legislazione
– Tecniche di estrazione – ecc..
Attestato di Frequenza (600 ore)
Corso di Perfezionamento post laurea in PIANTE MEDICINALI E SOSTANZE
NATURALI: CARATTERIZZAZIONE ED APPLICAZIONI

Stage presso INDENA S.p.A. – Dr. Iguera, Lab. Botanico Settala

Iscritto Graduatorie Miur in 3 Fascia e aggiornato con FOR24 secondo ultime normative Ministeriali
Consigliere del Municipio 5 di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese - Inglese
Sufficiente (francese) – Buona (inglese)
Sufficiente (francese) – Discreta (inglese)
Sufficiente (francese) – Discreta (inglese)

CAPACITÀ RELAZIONALI

Ottima capacità di Relazionarmi con collaboratori, colleghi e persone in generale.
Propensione al lavoro in gruppo e alla condivisione di scopi, progetti.

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

Ottima capacità di organizzare e gestire il lavoro, di motivare le persone e di prefiggersi
un obiettivo comune.

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

Ottime capacità di utilizzo del Computer e dei suoi primari programmi quali: Word,
Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook, Access, Publisher, QuarkXPress.
Buon uso dei Microscopi e dei basilari strumenti di laboratorio.
Ottima capacità di orientamento, di ricerca sul campo, di utilizzo dei mezzi di
comunicazione, delle tecniche di censimento animale, della raccolta elaborazione dati.

CAPACITÀ ARTISTICHE

Scrittura di poesie, brevi racconti (due raccolte di poesie e un breve racconto pubblicati
tramite ilmiolibro.it e feltrinelli.it). Abile nel disegno, in matematica, fisica, scienze,
chimica, e geografia. Amante della montagna, della natura e del trekking del fai da te.

ALTRE CAPACITÀ E

Tesina sostenuta per la Laurea: Chimica del Tè verde (Camelia sinensis).

COMPETENZE

Attestati di I e II livello di Dirigente Sportivo del CONI e PNL.
Allenatore di Calcio riconosciuto dal CSI.
Volontariato svolto presso Associazioni ambientaliste (Lipu, WWF, LegaAmbiente e
GreenPeace) e presso associazioni per soggetti portatori di Handicap (Handicap su la
testa – onlus) e Associazione la Fenice ASD.
Organizzazione e vendita libri al mercatino natalizio della mia Parrocchia.
Membro del Consiglio Economico Parrocchiale per due mandati.
Corso per la Gestione economica delle Parrocchie organizzato da Curia Milano.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Automunito
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.

Città, data: Milano, 31/07/2021

