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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Aldimori 
 

Sesso M | Data di nascita 18/04/1964| Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

2017-attuale  Titolare We Win Team di Marco Aldimori 
  Libero professionista 

  Formazione informatica e comportamentale 

  Prosegue l’attività precedente con la nuova veste aziendale  

 

2016-attuale  DOCENTE 

  A.F.O.L. Agenzia EST Milano – A.F.O.L. Metropolitana 

  Servizi di formazione e per il lavoro (Ente accreditato Regione Lombardia) 
  Collaboratore esterno – libero professionista 

  Docenza di Informatica nei corsi Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani 

 

2016-2016  DOCENTE - CONSULENTE 

  ASA Polaris 

  Produzioni televisive e cinematografiche e servizi di formazione (Ente accreditato Regione Lombardia) 

  Collaboratore esterno 

  Consulenza per la gestione e organizzazione di corsi finanziati 

Docenza sulla salute e sicurezza nei set cinematografici nei corsi Garanzia Giovani per Cameraman e 
Autori multimediali 

 

2003-2016  DOCENTE - CONSULENTE 

  British Team 

  Servizi di formazione e per il lavoro (Ente accreditato Regione Lombardia) 

  Collaboratore esterno 

  Coordinamento progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo rivolti a Esercito Italiano e Forze dell’ordine 

Docenza della comunicazione, materie comportamentali e informatica applicata a problematiche 
procedurali aziendali nell’ambito di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo destinati alle Forze 
dell’Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri) 

 

2015-2015  DOCENTE - CONSULENTE 

  A.F.O.L. Monza e Brianza 

  Servizi di formazione e per il lavoro (Ente accreditato Regione Lombardia) 
  Collaboratore esterno 

  Docenza di Informatica Applicata nei corsi professionali triennali e quadriennali di Operatore Amministrativo 

 

2006-2009  CONSULENTE 

  GC Luxury Homes s.r.l. 
  Intermediazione immobiliare 

  Collaboratore esterno 

  Collaboratore per il nord Italia. Sviluppo e gestione dell’attività aziendale per il mercato nord Italia. Sviluppo 
di nuovi canali e procedure commerciali con l’estero per la vendita di proprietà immobiliari sul territorio 
italiano. 

 

2005-2006)  SOCIO-IMPRENDITORE 

  Ristomania s.r.l. 
  Ristorazione e servizi per la ristorazione professionale 

  Socio Fondatore 

  Gestione imprenditoriale dell’azienda , sviluppo di format per la ristorazione veloce. 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Docenza, coordinamento, progettazione interventi formativi in area 
informatica e comportamentale 

Dichiaro ai sensi del DPR 445/00 che le informazioni riportate nel pre-
sente curriculum vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 679/16. 
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Startup iniziale dell’azienda e sviluppo delle policy di comportamento aziendale e delle procedure di 
organizzazione aziendale. 

Nel 2006 cede le quote ai soci 

 

2006-2008  CONSULENTE 

  Paghera S.p.A. 
  Progettazione e realizzazione di opere paesaggistiche, strutture turistiche e residenziali, giardini, parchi 
  Collaboratore esterno 

  Collaborazione nella promozione commerciale e consulente di progetto per il coordinamento di fornitori 
nell’ambito di un grande progetto di realizzazione industriale e residenziale all’estero. 

Sviluppo di procedure di gestione aziendale legati alla gestione del progetto. 

Collaborazione nello sviluppo di Paghera Real Estate, società immobiliare del Gruppo Paghera 

 

1999-2003  DOCENTE - CONSULENTE 

  British Institutes – British Team s.r.l. – Via V. Emanuele 1 Monza 

  Formazione e servizi linguistici e professionali 
  Collaboratore esterno 

  Responsabile di progetti formativi e multimediali del gruppo, anche in ambito Fondo Sociale Europeo per i 
progetti finanziati. 

Gestione progettuale e coordinamento di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

Docenza  su progetti di formazione informatica e di utilizzo di procedure operative aziendali 

 

1996 – 2000  SOCIO-IMPRENDITORE 

  Gruppo Asel s.r.l. 
  Strumenti di monitoraggio e controllo industriale 

  Socio Fondatore 

  Gestione imprenditoriale dell’azienda, coordinamento delle attività di produzione e del rapporto con i clienti 
(principali Agip Petroli e Shell) 

 

 

1992 – 1998  CONSULENTE 

  Gruppo Corbetta – Albiate B.za 

Concreta s.r.l. – Sondrio 

  Arredamenti e contract per spazi commerciali e alberghi 
  Libero professionista 

  Consulente nella gestione degli strumenti informatici per l’organizzazione interna e nella gestione del 
rapporto con i clienti e la promozione commerciale 

 

 

1992 – 1997  CONSULENTE - FORMATORE 

  Strategia e Informatica s.r.l. – Milano 

  Consulenza e  servizi informatici 
  Libero professionista 

  Consulente nel progetto di realizzazione di un sistema informativo di factoring in ambiente Windows per 

conto della società Farmafactoring S.p.A. 

o partecipazione alla fase di analisi di parti del sistema 

o sviluppo di procedure dedicate alla gestione dell’ufficio legale e dell’ufficio incassi 

o gestione dei rapporti con il cliente 

o Formazione del personale all’uso del software applicativo e sulle procedure operative interne 

o coordinamento e gestione di collaboratori per lo sviluppo di procedure 

o utilizzo di strumenti di sviluppo in ambiente Windows e databases SQL: SQL Windows, Team 

Windows, SQL Base di GuptaTecnologies, Oracle 

 

  

1985 – 1992  TECNICO - FORMATORE 

  Gruppo BritishInstitutes – DeutschInstitutes – Istituto Gamma – Istituto Europeo d’Informatica – Monza 

  Formazione e servizi nei settori linguistico, professionale, informatico 

  Dipendente 

  Esperienze nel settore tecnico, didattico, organizzativo e commerciale nelle aziende del gruppo (vedere 
capacità relazionali e organizzative) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1996  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

  Formaper – Milano 
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  Ideazione di nuovi business, Business plan, Costi e prezzi, Marketing e Studio del mercato 

 

1988 – 1993  ATTESTATO DI FORMAZIONE TECNICA 

  Microsoft – Milano 

Lotus – Milano 

HewlettPackard – Milano 

  Utilizzo e insegnamento di prodotti software di office automation 

 

1978-1983  DIPLOMA  DI SCUOLA  MEDIA  SUPERIORE 

  Istituto Tecnico Industriale Statale di Sesto S. Giovanni (MI) 
  Applicazioni di nozioni teoriche e pratiche legate al settore meccanico e delle tecnologie aziendali 
  Perito aziendale (votazione finale 48/60) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

Luogo e data, Sesto S. Giovanni 05/07/2020 
 
Consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000 
 
 
 
Firma 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Nella mia attività professionale ho avuto  modo di operare sempre a contatto con il pubblico, con clienti, fornitori  e 
inserito in gruppi di lavoro. questo mi ha dato modo di sviluppare capacità di comunicazione legate ad attività di: 

▪ gestione continua di rapporti interpersonali legati allo sviluppo aziendale e alla gestione commerciale in settori 
diversi 

▪ - coordinamento, gestione e docenza di corsi di informatica, comunicazione e comportamentali - formazione del 
personale di centri affiliati in franchising -promozione di prodotti e servizi aziendali - progetto, coordinamento, 
docenza di corsi aziendali - coordinamento di interventi a meeting e fiere -gestione dei rapporti con il cliente - 
coordinamento e gestione di collaboratori per lo sviluppo di procedure software - coordinamento e gestione di 
progetti finanziati dal fondo sociale europeo - gestione dei rapporti con regione lombardia e partner nell’ambito di 
progetti finanziati dal fondo sociale europeo 

Competenze organizzative e gestionali ▪ La gestione di attività legate alla mia azienda nata nel 1996 e all’attività di libero professionista, mi hanno permesso 
di svolgere compiti (vedere elenco nel punto precedente) che quasi sempre hanno implicato la gestione 
progettuale, amministrativa e di coordinamento delle attività 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

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

  

 Utilizzo di personal computer e programmi applicativi in ambiente Windows: Microsoft Word, Excel, Power 

Point, Access, Explorer, Publisher - Corel Draw - GuptaSqlWindows - linguaggio SQL – Social Network 

▪ Utilizzo di apparati multimediali per formazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

