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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 
Informazioni personali 
 
Nome  ANGELINI MIRIAM  
 

Nazionalità  Italiana 
 
Luogo di nascita  Lodi (LO) 
 

Esperienze Lavorative  
 
Attività di docenza dal 2012 ad oggi in relazione al D. Lgs 81/2008 e Dlgs 334/99: 
 

• PREVENZIONE INCENDI 8 ore 

• RIR – Rischi Incidenti Rilevanti 8/16 ore 
• ATEX – Atmosfere Esplosive 8/16 ore 
• ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI (Accordo Stato Regioni 2012)12 

ore 
• DPI TERZA CATEGORIA 8 ore  

• PIATTAFORMA AEREA 8 ore 
• RLS RESPONSABILE LAVORATORI SICUREZZA 32 ore  
• RINNOVO RLS 4 e 8 ore  
• FORMAZIONE DIPENDENTI – Generica e Specifica (Accordo Stato Regioni 2011) – Rischio basso – 

medio ed alto 
• FORMAZIONE RSPP – datore di lavoro – 16, 32 e 48 ore  

• FORMAZIONE RSPP – lavoratori e consulenti – Moduli A, B, C 
• ALIMENTARISTA 4 ore 
• GESTIONE SISTEMA 18001 – 30 ore  
• GESTIONE SISTEMA 14001 – 30 ore 

 
Incarichi RSPP Esterno (ancora in essere): 

 
1. Mollificio Imma Srl (LO)- Realizzazione molle metalliche – da ottobre 2012 
2. Comune di Turano Lodigiano (LO)- Amministrazione pubblica – da ottobre 2012 
3. Bandirali Srl (LO) – vendita oggettistica e attrezzatura per ristoranti e mense– da novembre 2012 
4. Forcatering Srl (MI) – Controllo e manutenzione cucine per grandi aziende (asili; ospedali; case 

di riposo; ecc) – da novembre 2012 

5. Pasinetti Snc (MI) - Lavorazione Materie Plastiche - da maggio 2013 
6. TRANSFECO Srl (LO) – Creazione Trasformatori e componenti elettrici – da maggio 2013 
7. Fustel Service Srl (MI) – Commercializzazione Fustelle - da giugno 2013 
8. Acconciature Dorino Sas (LO)– negozio di acconciature uomo donna – da giugno 2013 
9. PRONTO CASA Soc Coop ARL  (LO)– Assistenza sociale alla persona – da luglio 2013 
10. Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) - Amministrazione pubblica – da aprile 2014 

11. Comune di Secugnago (LO)- Amministrazione pubblica – da maggio 2014 
12. Ceresa Snc (LO) – Commercio all’Ingrosso Cereali – da dicembre 2014 
13. Impresa Edile Milardi Salvatore (LO)– Impresa edile e di smaltimento amianto – da ottobre 2014 
14. Hobby Legno (LO) – Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per il “fai da te”- da 

ottobre 2014 

15. The Sun Srl (MI) - Ristorante - da dicembre 2014 - Pasticceria - da aprile 2017 
16. Fratelli Bertoletti Srl  (LO)– Concessionaria Volvo – da febbraio 2015 
17. Sesmones Srl  (LO) – Hotel  - da settembre 2015 
18. Servizi Immobiliari Srl (LO) – Edile Immobiliare – da settembre 2015 
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19. Azeta Spa (LO)– Gruppo Enel – Lavorazioni Elettriche – da gennaio 2016 
20. Acli Service (LO) – Centro CAF – da gennaio 2016 
21. Comune di Senna Lodigiana - Amministrazione pubblica - da aprile 2016 
22. Comune di Maleo (LO) – Amministrazione pubblica – da luglio 2016 
23. Co.Esistenza (LO) – Assistenza sociale alla persona – da luglio 2016 
24. Tecnocucine (VA) – Controllo e manutenzione cucine per grandi aziende (asili; ospedali; case 

di riposo; ecc.) – da agosto 2016 
25. Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (LO) – Assistenza sociale 

alla persona – da ottobre 2016 
26. Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente (LO) – Ente di          
      formazione – da ottobre 2016 
27. Fornaroli e Verdelli Snc di Fornaroli Marcello & C. (CR) Assicurazione – da ottobre 2016          

28. Buildtech Srls (LO) – Edile Immobiliare – da novembre 2016 
29. MVM Srl (LO) – Assemblaggio pezzi meccanici  – da dicembre 2016 

       
 

Incarichi RSPP Esterno (cessati): 

 
Fontanelli Srl (MI)- Impresa Edile Addetta Smaltimento Amianto  - da febbraio 2015 a dicembre 
2016 

      Intea Srl (LO)– Allestimenti Fieristici – da ottobre 2015 a ottobre 2016 
      ASD Oasi del Cavallo (LO) – Maneggio – da settembre 2015 a settembre 2016 
      Generali Alleanza Toro Assicurazioni – sede di Codogno (LO) – Assicurazione – da gennaio 2013          

      a ottobre 2016 
      Generali Alleanza Toro Assicurazioni – sede di Crema (CR) – Assicurazione – da gennaio 2013 
      A ottobre 2016 
      Metal Ver Srl /V.I.M.E.S (LO) – Gruppo Negri Bossi – Verniciature e sabbiature Meccaniche – da   

                   novembre  2015 a novembre 2017 
                   Comune di Casaletto Vaprio (LO) – Amministrazione pubblica – da settembre 2016 a settembre                  

                   2017  
 
 

 
Da agosto 2010 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 EL. FO. Elaborazione Formazione  S.r.l. 
Via Gramsci 73/75 – 26841 – Casalpusterlengo (LO)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa Certificata UNI EN ISO 9001/2008 –tipologia EA 37-35: 
Progettazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione; 
Erogazione di servizi di consulenza in ambito sicurezza e medicina del 
lavoro; Progettazione ed elaborazione Materiale Didattico;. 

L’azienda si occupa di formazione sicurezza e medicina del lavoro 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Dirigente aziendale – responsabile organizzazione comunicazione 
aziendale delle sedi di Lodi (LO) e Casalpusterlengo (LO) 

• Direttore, coordinatore e co-docente corsi 

• Responsabile sicurezza 
• Auditor interno gestione qualità e RAC (Responsabile Accreditamento 

Qualità) 
• Responsabile progettazione e rendicontazione progetti formativi 
• Ricerca finanziamenti per impresa (Regionali, Provinciali, e da strutture 

private – es “Progetto Saturno”;  “Fondazione Cariplo”; “Bandi 

CCIAA”; “Bandi Regionali”; “Bandi Comunità Europea”. 
• RSPP (responsabile servizio di prevenzione e protezione) 
• Docente sulla sicurezza per corsi commissionati da Associazioni di 

Categoria (Unione Artigiani di Lodi; Ascom Cremona) 
 
Dal 2013 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ordine Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Lodi 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in materia di sicurezza (D.LGS 81/2008) 
 

 
Da agosto 2003 ad oggi  
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Unione Artigiani e New Sevart S.r.l. 
Via Lago Maggiore, 2 – 26900 Lodi  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria (per artigiani) e azienda di servizi per la 
formazione e le valutazione ambiente lavorativo in relazione alla 

Sicurezza (D. Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 81/2008) 
• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente/Co-docente/Coordinatore di corsi: 
 “RSPP” (Responsabile Prevenzione Protezione) da 16 ore 
 “DM 388” (Primo Soccorso Aziendale) da 12 e 16 ore 

“PREVENZIONE INCENDI” da 4 e 8 ore 
 
Da aprile 2010 ad agosto 2011 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gruppo Audioplus 
Via San Giacomo, 17 – 20126 Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione 
• Tipo di impiego  Coordinamento, Progettazione, Gestione Amministrativa 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, Progettazione, Gestione Amministrativa progetto 
quadro 236 
 

 
Da giugno 2009 a febbraio 2010 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AUDIOPLUS S.a.s. – attuale Gruppo Audioplus 
Via San Giacomo, 17 – 20126 Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione  
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promozione Progetti QUALIFICA OSS a ASA 
 

 
Da giugno 2009 a febbraio 2010 
 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AGENFOR LOMBARDIA  

Via Fratelli Bressan, 2 – 20126 Milano (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione e 

l’Orientamento 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto alla didattica per Progetti QUALIFICA OSS 

Monitoraggio attività d’aula  
Docente sulla Sicurezza in Ambiente Lavorativo (D. Lgs 81/2008) 

 
Da ottobre 2008 a ottobre 2013 
 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AUDIOPLUS S.a.s. – attuale Gruppo Audioplus 

Piazza 4 Novembre, 9 – 27029 vigevano (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione e 

l’Orientamento 
• Tipo di impiego  Docenza di sicurezza nei corsi OSS 

Docenza di Elementi di Legislazione Nazionale e Regionale; Elementi di 
Diritto Del Lavoro; Rapporto di Dipendenza nei corsi OSS 

Docenza di contabilità  
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Da ottobre 2008 a dicembre 2009 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ELFOL Ente Lombardo Formazione Lavoratori 
Piazza 4 Novembre, 9 – 27029 vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione e 

l’Orientamento 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Progetti FSE 
• Informatica per l’ECDL (80 ore) presso EL.FO. di Lodi (LO) 
• Inglese Intermedio (20 ore) presso Lode System S.r.l. – Cassago Brianza 
(MI) 

• Inglese (57 ore) presso EL.FO. di Lodi (LO) 
• Inglese Base e Intermedio (3 corsi da 20 ore) presso TWT S.p.A. - Milano 
(MI)  
• Comunicazione Aziendale (7 corsi da 20 ore) presso Fond. Madre 
Cabrini – Sant’ Angelo Lodigiano (LO) 

 
Da aprile 2007 a novembre 2010 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gruppo Fiat  

• Tipo di azienda o settore  Fiat Sepin – ente di formazione del Gruppo Fiat 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Docente e Co-docente per corsi di:  
• Contabilità,  
• Comunicazione,  
• Sicurezza D.Lgs 626 e D.lgs 81/2008 (corsi operatori macchine 

utensili; saldatore; mulettista e operatore alla logistica) 

• Diritti e Doveri dei 
Lavoratori 

 
Da aprile 2007 ad oggi 
 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 EL. CO. Elaborazione Contabile S.a.s. 

Via Mazzini, 71 – 26845 – Codogno (LO) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di gestione contabilità, elaborazione bilanci e modelli di 

dichiarazione redditi 
• Tipo di impiego  Socio  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • responsabile sicurezza 
• operatore in contabilità  

• analisi di bilancio 
• consulente di direzione 
• richiesta finanziamenti per le imprese clienti 

 
 
Da luglio 2003 ad agosto 2010  
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 EL. FO. Elaborazione Formazione  
Via Lodivecchio n°58 – 26900 – Lodi  

• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata da Forma.Temp (da agosto 2005 ad oggi) e sede 
accreditata dalla Regione Lombardia (da gennaio 2004 a luglio 2007) 
per la formazione l’orientamento 
Impresa Certificata UNI EN ISO 9001/2000 –tipologia EA 37 f 38 

• Tipo di impiego  TITOLARE 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • dirigente aziendale – responsabile organizzazione comunicazione 
aziendale delle sedi di Lodi (LO) e Casalpusterlengo (LO) 

• direttore, coordinatore e co-docente corsi 

• responsabile sicurezza 
• auditor interno gestione qualità e RAC (Responsabile Accreditamento 
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Qualità) 
• responsabile progettazione e rendicontazione progetti formativi 
• ricerca finanziamenti per impresa (Regionali, Provinciali, e da strutture 

private – es “Progetto Saturno”;  “Fondazione Cariplo”; “Bandi 
CCIAA”; “Bandi Regionali”; “Bandi Comunità Europea”. 

 
Da gennaio 2008 a dicembre 2008 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IRIAPA - Istituto Regionale per l’Istruzione e l’Addestramento 
Professionale Artigiani 
Via del Commercio 33 – 26013 – Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione e 

l’Orientamento 
• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Codocenza nei corsi di: 
• Comunicazione Aziendale – presso Tecnocasa di Abbiategrasso (MI) 
• Comunicazione Interpersonale - presso Tecnocasa di Abbiategrasso 

(MI) 
• Gestione Qualità – Presso Italia Arredo (La Fenice Holding S.r.l.) – 

Vimercate (MI) 
• Sicurezza stradale – presso SGT S.r.l. Di Lodivecchio (LO) 
• Autocad Base – Presso SCOMES S.r.l. Castiglione D’Adda (LO) 
• Inglese Base – presso sede EL.FO. di Lodi (LO) 

• Informatica – presso Gruppo Argente (ex GDA) di Lodi (LO) 
 
Da settembre 2003 a marzo 2004 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Piramide S.r.l. 
Via Tonale 9 - Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione e 
l’Orientamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione Intellettuale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in corsi di formazione per disoccupati 
• paghe e contributi (300 ore) 
• analisi del bilancio aziendale (100 ore) 

• diritto del lavoro (100 ore) 
• diritto fallimentare (50 ore) 

 
Da dicembre 2003 a giugno 2004  
 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 EU.S 

Breno (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla REGIONE LOMBARDIA per la Formazione e 

l’Orientamento 
• Tipo di impiego  Collaborazione Intellettuale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente in corsi di formazione per Occupati - Corsi serali 

• il venditore nella grande distribuzione (50 ore) 
• comunicazione aziendale  (50 ore) 
• il merchandising: il successo nel commercio moderno  (60 ore) 
• caratterizzazione nel punto vendita (60 ore) 
• il linguaggio della vetrina  (60 ore) 

 
 Da marzo 2003 a febbraio 2004 
  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IFEM S.r.l. 
P.zza E. Filiberto, 4 – 27100 – Pavia (PV)  
BIMEX S.r.l. 
Via Resistenza, 30 – 20090 – Buccinasco (MI) 

SPEEDAIR ENGEENERING 2001 S.r.l. 
Via del Lavoro , 10 – 20040 – Busnago (MI) 
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IMPRESA RAMPINELLI S.r.l.  
Via Buscella , 40 – 27023 – Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Aziende operanti nella progettazione e realizzazione edile 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale (lettera di incarico) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno dei progetti formativi aziendali (per i dipendenti)  
“Vision 2000 e la nuova certificazione di Qualità”- 200 ore di formazione. 

• indagini preliminari di mercato e analisi dei fabbisogni formativi 
• ideazione e progettazione intervento formativo 
• selezione e orientamento partecipanti 
• elaborazione materiale didattico 
• amministrazione economica del progetto - rendicontazione alla 

Regione Lombardia 

 
 
Da aprile 2003 a settembre 2003 
 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 SILVER COPY di Carraro Guido 

Via Settembrini, 54 – 20124 – Milano (MI)  
• Tipo di azienda o settore  Sede accreditata dalla Regine Lombardia 
• Tipo di impiego  Collaborazione intellettuale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente in corsi di formazione FSE per disoccupati nelle seguenti 
materie: 
• marketing e merchandising - 200 ore 

• comunicazione interpersonale - 100 ore 
• visual merchandising - 100 ore 

 
Da aprile 2002 a aprile 2003 
 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 RAYGAP S.r.l. 

Viale Duemila, 9/B – 27020 – Borgo San Siro (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione impianti elettrici ed elettronici 
• Tipo di impiego  Collaborazione intellettuale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno dei progetti formativi aziendali (per i dipendenti)  
“La qualità come leva strategica di differenziazione” (162 ore) 
• indagini preliminari di mercato e analisi dei fabbisogni formativi 

• ideazione e progettazione intervento formativo 
• selezione e orientamento partecipanti 
• elaborazione materiale didattico 
• amministrazione economica del progetto - rendicontazione alla 
Regione Lombardia 
• docente 

 
 
 
Da gennaio 2003 a maggio 2003 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 TRAINING CENTER Scarl (ETSC e CON. INPRESIT) 
V.le Monza, 335 – 20126 – Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese Accreditate dalla Regione Lombardia 
• Tipo di impiego  Socio Collaboratore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nei 6 progetti finanziati: 
• Orientamento allievi 

• Progettazione corsi FSE 
• Docenza sui seguenti argomenti: 
• Diagnosticare e risolvere problemi (50 ore per progetto) 
• Sicurezza in ambiente lavorativo (60 ore per progetto) 
• Bilancio delle competenze (100 ore per progetto) 
• Organizzazione Aziendale (80 ore per progetto) 

• Tecniche di ricerca attiva al lavoro (70 ore per progetto) 
• Tutoraggio 
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• Monitoraggio Docenti  
 
Da aprile 2002 a dicembre 2002 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CON.E.DIS. Società Cooperativa Sociale A.r.l. 
C.so Francia, 15 – 10138 – Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese Accreditate dalla Regione Lombardia 
• Tipo di impiego  Collaborazione Intellettuale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In percorsi formativi per occupati e disoccupati finanziati dal FSE: 
ANALISI DI PROGETTO  
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
DOCENTE nelle materie: 

• Il mercato del lavoro (40 ore) 
• Strategie per il successo dell’impresa moderna (40 ore) 
• Bilancio della Competenze (60 ore) 
• La sicurezza in ambiente lavorativo (50 ore) 

 

Da aprile 2002 a marzo 2003 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IFEM S.r.L 
P.zza E. Filiberto, 4 – 27100 – Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nella progettazione edile 
• Tipo di impiego  CO. CO. CO. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 
RESPONSABILE MARKETING E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
Da dicembre 2000 a giugno 2002 
 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 IG- S (Imprenditoria Giovanile Studenti) 

Sede operativa: Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione per l’imprenditoria giovanile operante nelle scuole 

superiori della Lombardia 
• Tipo di impiego  Collaborazione Continuativa Intellettuale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente “Marketing strategico e Operativo” - 20 ore per classe - classi 
visitate 52 

• Progettazione interventi formativi 
• Monitoraggio e valutazione risultati 
• Accompagnamento allievi a fiere e competizioni 

 
 
 

Istruzione e Formazione 
 
Giugno 2016 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FEDERIMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso RSPP a Moduli  
Corso Aggiornamento Moduli B Rspp Esterno  

• Qualifica conseguita  RSPP – MODULI B1 - B2 - Aggiornamento Moduli B  
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Maggio 2015 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vigili del Fuoco di Lodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione prevenzione incendi e uso mezzi di estinzione per incendi di 
rischio elevato – rischio alto – 16 ore   

• Qualifica conseguita  Addetto alla Prevenzione Incendi – rischio alto  
 
 
Febbraio 2015 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 American Art Association 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Uso defibrillatore e rianimazione cardiocircolatorio – 16 ore 

• Qualifica conseguita  ISTRUTTORE USO DEFIBRILLATORE (DAE) 
 
 
 
Aprile/luglio  2013 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FEDERIMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso RSPP a Moduli  
 

• Qualifica conseguita  RSPP – MODULI B7 

 
Giugno/luglio  2013 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FEDERIMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Smaltimento Amianto  

 

• Qualifica conseguita  Corso Coordinatore Smaltimento Amianto (52 ore) 
 
Aprile 2013 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FEDERIMPRESE ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso RSPP a Moduli  
 

• Qualifica conseguita  RSPP – MODULI B5 
 
Luglio /ottobre 2012  
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASSO IMPRESE SERVIZI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso RSPP a Moduli  
 

• Qualifica conseguita  RSPP – MODULO A 
RSPP – MODULI B3,B4,B6,B8,B9 
RSPP – MODULO C 
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Dal 24 aprile al 22 maggio 2007 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso: “Come Sviluppare le Abilità di Vendita” (totale 32 ore) 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
Dal 07 al 16 maggio 2007 
 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso “Controllo dei costi per una corretta gestione aziendale” (totale 
16 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
Dal 02 aprile al 2 maggio 2007 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso “Marketing: l’azienda e i suoi prodotti” (totale 32 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
Ottobre 2004 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Volontari Croce Casalese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso: “Corso teorico pratico di pronto soccorso” (totale 20 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
20, 21 e 22 novembre 2002 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TUV Italia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso: “La Qualità e la Vision 2000” 

• Qualifica conseguita  Auditor Interno di Sistema di Gestione Qualità 
 
Da settembre 1995 ad aprile 2002 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Materie Economiche, Giuridiche e Amministrative Aziendali 
Tesi: “Tecnologie di Internet e Comunità Virtuali nell’Organizzazione 
Aziendale”. Relatore Prof. Alfredo Biffi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio - indirizzo aziendale 
 
Da settembre 2000 a settembre 2001 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IG – S -Imprenditorie Giovanile Studenti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Il ruolo del Tutor scolastico (50 ore) 
La nascita dell’impresa (20 ore) 
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studio La sicurezza in ambiente lavorativo (20 ore) 
• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza al corso 
 
Da settembre 1989 a luglio 1995 
 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Artistico Callisto Piazza di Lodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Materie Artistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità Artistica: indirizzo culturale 
 

 
 
 
Capacità e Competenze 
Personali 
 
 

Prima lingua  Italiano 
 

Altre lingue 
 

  Inglese Francese 
• Capacità di lettura  Livello: buono Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono Livello: buono 
• Capacità di espressione 
orale 

 Livello: buono Livello: buono 

 
Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Ottime capacità e attitudini alle relazione interpersonali e comprovate 
capacità nella gestione delle pubbliche relazioni. 

Spiccata capacità lavorativa sia di lavorare in team sia a lavorare 
individualmente.  

 
Capacità e competenze 
organizzative   

. 

 Le eccellenti capacità organizzative nascono sia da caratteristiche 
personali innate sia da esperienze lavorative e scolastiche 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

 Buone dimestichezza nell’uso del personal computer  
Sistemi operativi Windows – office ’98 / 2000 / me / xp 
Uso eccellente di internet e della posta elettronica 

 

Capacità e competenze 
artistiche 
 

 Brillanti doti e capacità grafiche acquisiti durante il percorso scolastico. 
Spiccato gusto estetico. 

 
 
Patente   Patente di guida A conseguita a novembre 2003 

Patente di guida B conseguita a novembre 1993 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L 196/2003 


