


• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Optics & Sport la lente, S.n.c.
Via Garibaldi, 52 – Belgioioso (PV)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Gestore commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabili acquisti e vendite, gestione magazzino.

• Date (da – a) ANNO 2001/2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Forme Locali S.r.l.
Via dell’Aracoeli – Roma

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale di Lodi
• Tipo di impiego Docente D.D.F.

• Principali mansioni e
responsabilità

Economia Aziendale. Tecnica amministrativa, gestione del magazzino e 
Marketing. Comunicazione.

• Date (da – a) ANNO 2001/2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Optics & Sport la lente, S.n.c.
Via Garibaldi, 52 – Belgioioso (PV)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Gestore commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabili acquisti e vendite, gestione magazzino.

• Date (da – a) ANNO 2002/2003

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Forme Locali S.r.l.
Via dell’Aracoeli – Roma

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale di Lodi
• Tipo di impiego Docente D.D.F.

• Principali mansioni e
responsabilità

Economia Aziendale. Tecnica amministrativa, gestione del magazzino e 
Marketing. 
Comunicazione, motivazione e Coaching.

• Date (da – a) ANNO 2002/2003

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Optics & Sport la lente, S.n.c.
Via Garibaldi, 52 – Belgioioso (PV)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Gestore commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabili acquisti e vendite, gestione magazzino.

• Date (da – a) ANNO 2003/2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Forme Locali S.r.l.
Via dell’Aracoeli – Roma

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale di Lodi
• Tipo di impiego Docente D.D.F.

• Principali mansioni e
responsabilità

Economia Aziendale. Tecnica amministrativa, gestione del magazzino e 
Marketing. 
Comunicazione, motivazione e Coaching.
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• Date (da – a) ANNO 2003/2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Optics & Sport la lente, S.n.c.
Via Garibaldi, 52 – Belgioioso (PV)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Gestore commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabili acquisti e vendite, gestione magazzino.

• Date (da – a) ANNO 2003/2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FIPAV Pavia
Via Mazzini – Pavia

• Tipo di azienda o settore Comitato Provinciale di Pallavolo
• Tipo di impiego Docente – Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento tecnica e tattica, gestione del gruppo, comunicazione efficace.

• Date (da – a) ANNO 2004/2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. Clerici di Brugherio
Viale Lombardia, 210 – Brugherio (MI)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente D.D.F. c/o I.T.C.G. “Mapellli” di Monza – Simulazione Pedagogica 

d’Impresa.
• Principali mansioni e

responsabilità
Economia Aziendale. Tecnica amministrativa, gestione del magazzino e 
Marketing. 

• Date (da – a) ANNO 2004/2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Optics & Sport la lente, S.n.c.
Via Garibaldi, 52 – Belgioioso (PV)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Gestore commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabili acquisti e vendite, gestione magazzino.

• Date (da – a) ANNO 2004/2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FIPAV Pavia
Via Mazzini – Pavia

• Tipo di azienda o settore Comitato Provinciale di Pallavolo
• Tipo di impiego Docente – Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento tecnica e tattica, gestione del gruppo, coaching, PNL.

• Date (da – a) ANNO 2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. Clerici di Brugherio
Viale Lombardia, 210 – Brugherio (MI)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente di orientamento allo Stage Aziendale

• Principali mansioni e
responsabilità

Economia Aziendale. Contabilità Generale e Marketing
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• Date (da – a) ANNO 2005/2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Optics & Sport la lente, S.n.c.
Via Garibaldi, 52 – Belgioioso (PV)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Gestore commerciale

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabili acquisti e vendite, Mkt, gestione magazzino.

• Date (da – a) ANNO 2005/2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. Clerici di Brugherio
Viale Lombardia, 210 – Brugherio (MI)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente D.D.F. c/o I.T.C.G. “Mapellli” di Monza – Simulazione Pedagogica d’Impresa, 

• Principali mansioni e
responsabilità

Economia Aziendale. Tecnica amministrativa, gestione del magazzino e Marketing.

• Date (da – a) ANNO 2006/attualmente

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ottica la lente
Via Garibaldi, 13 – Belgioioso (PV)

• Tipo di azienda o settore Commercio
• Tipo di impiego Store Manager

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabili acquisti e vendite, Mkt, gestione magazzino, contabilità, 
motivazione, laboratorio tecnico, coaching.

• Date (da – a) ANNO 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente progetto F.I.L.D... “Addetto alle operazioni ausiliarie di magazzino” 

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del magazzino, Educazione civica.

• Date (da – a) ANNO 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Tutor di tirocinio progetto F.I.L.D... “Addetto alle operazioni ausiliarie di magazzino”

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione al tirocinante presso l’azienda commerciale LIDL di Somaglia (LO)

• Date (da – a) ANNO 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Tutor di tirocinio progetto F.I.L.D... “Addetto alle operazioni ausiliarie di magazzino”

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione al tirocinante presso l’azienda industriale ITALTERGI di Codogno (LO)
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• Date (da – a) ANNO 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “Operatore e gestore di magazzino”

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del magazzino, Organizzazione aziendale e Diritto del lavoro
Educazione civica.

• Date (da – a) ANNO 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto/Economia per il triennio

• Date (da – a) ANNO 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Tutor di tirocinio progetto “mantenimento del posto di lavoro”

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione al tirocinante presso il magazzino LIDL di Somaglia (LO)

• Date (da – a) ANNO 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Tutor di tirocinio progetto: “inserimento lavorativo”

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione al tirocinante presso il magazzino LIDL di Somaglia (LO)

• Date (da – a) ANNO 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto Economia per il quadriennio
Educazione civica.

• Date (da – a) ANNO 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “Operatore e gestore di magazzino”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Gestione del magazzino, Marketing e Simulimpresa.

• Date (da – a) ANNO 2010
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “Operatore e gestore di magazzino”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Gestione del magazzino ad un gruppo di persone temporaneamente
inoccupate: caratteristiche del magazzino, sicurezza sul lavoro e nozioni di 
Team-Working e Problem-Solving.

• Date (da – a) ANNO 2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto/Economia per il quadriennio
Educazione civica.

• Date (da – a) ANNO 2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto & Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda e contabilità, Educazione civica per il quadriennio.

• Date (da – a) ANNO 2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Lodi
P.zzale Giovanni Forni, 2 – Lodi (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego Docente del corso: “Tecniche di gestione del cliente”

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione professionale ad apprendisti sulle tematiche utili a
gestire la clientela, a capirne le necessità e a diventare un bravo
venditore.

• Date (da – a) ANNO 2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto & Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda e contabilità, Educazione civica per il quadriennio.

• Date (da – a) ANNO 2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tutor S.C.a.R.L. Orientamento, Formazione e Cultura
Via Leonardo Da Vinci, 35 - 29100 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente dei corsi: “elettricista” e “idraulico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Economia e auto-promozione.
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• Date (da – a) ANNO 2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tutor S.C.a.R.L. Orientamento, Formazione e Cultura
Via Leonardo Da Vinci, 35 - 29100 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore idraulico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecniche di ricerca attiva del lavoro”

• Date (da – a) ANNO 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tutor S.C.a.R.L. Orientamento, Formazione e Cultura
Via Leonardo Da Vinci, 35 - 29100 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente dei corsi: “elettricista” e “idraulico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Economia e auto-promozione.

• Date (da – a) ANNO 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tutor S.C.a.R.L. Orientamento, Formazione e Cultura
Via Leonardo Da Vinci, 35 - 29100 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore idraulico” e “operatore elettrico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecniche di ricerca attiva del lavoro”

• Date (da – a) ANNO 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore alle vendite”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Diritto & Economia” per il triennio

• Date (da – a) ANNO 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore alle vendite”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecnica Commerciale” alla classe quarta.

• Date (da – a) ANNO 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto & Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda, per il quadriennio.
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• Date (da – a) ANNO 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “Comunicazione Aziendale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la comunicazione.

• Date (da – a) ANNO 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tutor S.C.a.R.L. Orientamento, Formazione e Cultura
Via Leonardo Da Vinci, 35 - 29100 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente dei corsi: “elettricista” e “idraulico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Economia e auto-promozione.

• Date (da – a) ANNO 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tutor S.C.a.R.L. Orientamento, Formazione e Cultura
Via Leonardo Da Vinci, 35 - 29100 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore idraulico” e “operatore elettrico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecniche di ricerca attiva del lavoro”

• Date (da – a) ANNO 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore alle vendite” e “acconciature”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Matematica” per la classe 1^

• Date (da – a) ANNO 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto/Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda e contabilità, Educazione Civica per il quadriennio.

• Date (da – a) ANNO 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “Comunicazione Aziendale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la comunicazione.
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• Date (da – a) ANNO 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Casa Circondariale Di Lodi
Via F. Cagnola, 2
20075 Lodi (LO)

• Tipo di azienda o settore Carcere
• Tipo di impiego Docente del corso per detenuti: “La Legalità”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore 

• Date (da – a) ANNO 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tutor S.C.a.R.L. Orientamento, Formazione e Cultura
Via Leonardo Da Vinci, 35 - 29100 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente dei corsi: “elettricista” e “meccanico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Economia e auto-promozione.

• Date (da – a) ANNO 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tutor S.C.a.R.L. Orientamento, Formazione e Cultura
Via Leonardo Da Vinci, 35 - 29100 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore idraulico” e “operatore elettrico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecniche di ricerca attiva del lavoro”

• Date (da – a) ANNO 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore alle vendite”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Diritto & Economia” per la classe seconda

• Date (da – a) ANNO 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore ai servizi di parruchiera”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Diritto & Economia” per la classe seconda

• Date (da – a) ANNO 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto/Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda e contabilità, Educazione Civica per il quadriennio.
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• Date (da – a) ANNO 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “Comunicazione Aziendale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la comunicazione.

• Date (da – a) ANNO 2016/2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore alle vendite”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecnica Commerciale” per la classe prima e 
seconda

• Date (da – a) ANNO 2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto/Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda e contabilità, Educazione Civica per il quadriennio.

• Date (da – a) ANNO 2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “Comunicazione Aziendale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la comunicazione.

• Date (da – a) ANNO 2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

“G.D. ROMAGNOSI” – ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
Via CAVOUR, 45 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale (16 ore)
• Tipo di impiego Docente del corso per le classi terze: “Comunicazione Efficace”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la comunicazione.

• Date (da – a) ANNO 2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “TEAM Working”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la costruzione di un
gruppo di lavoro.
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• Date (da – a) ANNO 2017/2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore alle vendite”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecnica Commerciale” per la classe prima e 
terza – Lezione pomeridiane agli apprendisti

• Date (da – a) ANNO 2017/2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto/Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda e contabilità, Educazione Civica per il quadriennio.

• Date (da – a) ANNO 2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “TEAM Working – Lavoro di gruppo”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la costruzione di un
gruppo di lavoro.

• Date (da – a) ANNO 2018

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “Comunicazione Aziendale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la comunicazione.

• Date (da – a) ANNO 2018/2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore alle vendite”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecnica Commerciale” per la classe seconda e 
quarta– Lezione pomeridiane agli apprendisti

• Date (da – a) ANNO 2018/2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico multimediale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto/Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda e contabilità, Educazione Civica per il quadriennio.
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• Date (da – a) ANNO 2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “TEAM Working – Lavoro di gruppo”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la costruzione di un
gruppo di lavoro.

• Date (da – a) ANNO 2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “Comunicazione Aziendale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la comunicazione.

• Date (da – a) ANNO 2019/2020/2021/2022

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CIOFS - FP
Via Ludovico il Moro,   - 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore Scuola di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore alle vendite”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di “Tecnica Commerciale” per la classe seconda e 
quarta– Lezione pomeridiane agli apprendisti

• Date (da – a) ANNO 2019/2020/2021/2022

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.F.P. di Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (Lo)

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso: “operatore grafico multimediale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di Diritto/Economia, Marketing e Comunicazione, 
Sistema azienda e contabilità, Educazione Civica per il quadriennio.

• Date (da – a) ANNO 2020/2021/2022

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

FORPIN – Ente Formativo di Confindustria 
Via S. Ambrogio, 23 – Piacenza (PC)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente del corso per apprendisti: “TEAM Working – Lavoro di gruppo”

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente/formatore su tematiche riguardanti la costruzione di un
gruppo di lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) ANNO 2016/2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

A.R.C. Associazione Regionale Culturale
Istituto NOBEL – Via Caccioppoli, 17 - NAPOLI

• Divisione Divisione di Ottica – Optometria - Contattologia
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso biennale per l'ottenimento della qualifica professionale 
all'esercizio della professione di Ottico.
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• Date (da – a) ANNO 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CIOFS/FP Lombardia
Cinisello Balsamo (MI)

• Divisione Divisione sviluppo e lavoro – Servizi alla persona e all'impresa.
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per lavoratori come previsto da art. 4 dell'accordo STATO
REGIONI del 21 dicembre 2011: corso di formazione generale e
specifica sulla sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a) ANNO 2013/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ENTE Provincia di Pavia
P.zza Italia, 5 - 27100 Pavia

• Progetto Divisione sviluppo e lavoro – servizi alla persona e all'impresa.
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Summer School in organizzazione e management d'impresa: 
Scuola per il capitale umano e l'imprenditoria a Pavia.

• Date (da – a) ANNI 1992/2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Economia & Commercio di Pavia
Via S. Felice - Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Economia Aziendale, Ragioneria, Marketing, Tecnica bancaria e commerciale,
Diritto pubblico, privato e commerciale.

• Qualifica conseguita Dottore in Economia & Commercio – indirizzo economico aziendale

• Date (da – a) ANNI 1986/1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale Statale “A.Bordoni” di Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Ragioneria, Tecnica Commerciale, Economia Aziendale, Diritto Pubblico e 
Privato, matematica. Inglese e Francese commerciale

• Qualifica conseguita Ragioniere, tecnico commerciale e amministrativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione
orale

Ottimo

FRANCESE

• Capacità di lettura Ottimo
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione
orale

buono
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SPAGNOLO

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura scolastico

• Capacità di espressione
orale

scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Assistenza sociale nei centri C.S.E. di Pavia come volontario. attività di 
supporto al lavoro dell’educatore. Accompagnatore, educatore.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

1° Allenatore (coach) di pallavolo femminile, esperienza pluriennale 
maturata in due società differenti: Volley Belgioioso e Uisp Stradella. 
Capacità di gestione e di coordinazione di una squadra/team  con 
responsabilità sulle problematiche del gruppo, problem solving e 
finalizzazione al raggiungimento degli obiettivi, PNL, coaching e motivazione.
Coordinatore e primo responsabile del settore giovanile del Pianeta Volley: 
movimento pallavolistico formato da  100 ca. ragazzi/e suddivisi in 10 
squadre partecipanti ai vari campionati provinciali e regionali.
Master triennale-nazionale in tecnica pallavolistica e insegnante di 3° livello 
di settore giovanile.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE.

Conoscenza di buon livello di Windows e del pacchetto Office, in particolare.
buone conoscenze di internet e dei mezzi di comunicazione in rete.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Attore della compagnia teatrale dialettale del paese di residenza. 
Personal coach, pnl pratictioner, trainer.
Appassionato arte contemporanea: arte povera, minimal art, action painting

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze commerciali, gestionali, di analisi e “Problem Solving”

PUBBLICAZIONI Autore del libro: “Oltre la rete...” - Anno 2009
Casa editrice Progetto e cultura 2003 - Roma

PATENTE O PATENTI Patente A
Patente B 
Patente nautica entro le 12 miglia marine

Autorizzo il trattamento dei miei dati personale in conformità al D.Lgs. 196/2003
Belgioioso, 12/03/2022
                                                                     Consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000.             
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