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POSIZIONE RICOPERTA Docente di ruolo presso ITIS Magistri Cumacini di Como come ITP 
per laboratorio di Elettronica E telecomunicazioni , svolgo attività di 
consulenza e di progetto in diversi ambiti collaborando con diverse 
aziende nel campo informatico e della comunicazione per la 
realizzazione di progetti di sviluppo software, progetti di 
comunicazione audio video , allestimenti e realizzazioni per la 
pubblicità il marketing territoriale la comunicazione con mezzi 
audiovisivi e multimediali , opero su progetti anche in settori 
associativi di tipo culturale o di promozione e sviluppo sociale 
collaboro con varie organizzazioni ed associazioni anche di 
rappresentanza di categoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/1975–30/07/1981 Diploma di maturità professionale " Tecnico delle industrie elettriche 
ed elettroniche"

Valutazione
complessiva finale

56/60

Istituto Professionale IPSIA L. Ripamonti, Como (Italia) 

18/01/1982–05/07/1982 Corso Ufficiali di Complemento di prima nomina 106° Corso A seguire servizio di
comando di prima

nomina

SACA scuola artiglieria contraerei, Sabaudia (Italia) 

01/05/1983–01/06/1993 Corso di formazione per agente di commercio presso Iscizione camera di
commercio como

come agente di
commercio

plurimandatario

Agenzia Garzanti grandi Opere, Como (Italia) 

tecniche di vendita su appuntamento, porta a porta con comunicazione diffusa e presso fiere ed 
eventi .

16/06/1988–17/06/1998 "L'ottimizzazione delle risorse EDP attraverso l'integrazione e la 
pianificazione strategica dei sistemi informativi "
Istituto di Ricerca Internazionale, Milano (Italia) 

Strategie e tecniche per trasformare le strutture EDP in un vantaggio competitivo 
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24/04/1997–29/05/1997 Corso di aggiornamento " La multimedialità "
ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Approccio alle tecniche di insegnamento ed alla comoscenza degli strumenti in ambito didattico

16/04/1997–30/05/1997 Coso di formazione " Reti di calcolatori 2° "
ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Apprendimento delle strutture delle reti di calcolatori e loro gestione

02/10/1997–02/10/1997 " Imparare Insegnare Comunicare con la Multimedialità" Tecniche
comunicative e

strumenti specifici

Minstero della pubblica istruzione / Microsoft SMAU 2007, Milano (Italia) 

05/11/1997–24/11/1997 " I costi nella gestione dell'impresa "
ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Analisi delle voci di costo e della loro gestione nella conduzione di una piccola PMI 

26/11/1997–29/03/1998 " Progetto d'istituto e gestione dell'istituzione scolastica - modelli 
organizzativi dell'attività professionale e ipotesi di innovazione"
ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Attività di progettazione ed analisi dei possibili modelli di innovazione e sviluppo nella logica del 
cambiamento 

16/02/1998–23/02/1998 Allenamento con le macchine isotoniche e persi liberi teoria e 
pratica
ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Tecniche di corretto impiego ed utilizzo della macchine isotoniche e pesi per una corretta attività di 
allenamento cardiotonico e potenziamento muscolare

20/05/1998–29/05/1998 "Tecnologie multimediali per la didattica e la logica degli ipertesti I° 
livello"
ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Introduzione alla logica ed all'impiego degli ipertesti in ambito didattico

03/06/1998–12/06/1998 " Tecnologie Multimediali per la didattica e la logica degli ipertesti II° 
livello"
ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Approfondimento della logica e delle tecniche di impiego degli ipertesti e approccio al web

01/01/1998–28/06/1999 DISCETECH 1998/1999
Politecnico di Milano facoltà di ingegneria di Como, Como (Italia) 

Introduzione ed uso approfondito delle tecnologie multimediali e telematiche all'interno dei tradizionali 
percorsi didattici per miglioramento dell'utilizzo degli strumenti multimediali per l'inserimento 
sperimentale dell'utilizzo dei nuovi media all'interno dei percorsi curricolari

01/02/1999–30/04/1999 Metodologie avanzate per la progettazione Ipermediale
Politecnico di Milano Facoltà di ingegneria di Como, Como (Italia) 
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Tecnologie Ipermediali impiego avanzato e perfezionamento 

20/05/2003–21/05/2003 Strumenti per elaborare progetti FSE : opportunità di crescita per le 
istituzioni scolastiche autonome nell'ottica della crescita"
MIUR , Centro servizi amministrativi Como , Faust unità territoriale Liceo Fermi, Cantù (Italia) 

06/04/2004–06/04/2004 Seminario Minerva : Concepire un sito web culturale di qualità
Minerva eEurope MIBACT, Bologna (Italia) 

10/05/2005–10/05/2005 Orientamento al lavoro e all'attività d'impresa
Camera di Commercio di Como, Como (Italia) 

09/11/2006–14/12/2006 Organizzazione Eventi e Manifestazioni
CSV Centro Servizi per il Volontariato, Como (Italia) 

Corso di formazione con stesura progetto 

05/05/2008–05/05/2008 Patrimonio culturale immateriale tradizione locale e rete globale
Regione Lombardia, Milano (Italia) 

01/05/2008–30/10/2008 Corso di Formazione per amministratori Locali
Partito Democratico Como, Como (Italia) 

16/11/2013–07/12/2013 Comunicare Efficacemente
CSV centro servi per il volontariato Como, Como (Italia) 

Miglioramento delle tecniche comunicative finalizzate ai rapporti interpersonali ed alla didattica

01/04/2014–03/04/2014 Tecnica di scansione laser di edifici e interni
Diaprem Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Tecniche di ottimizzazione del rilievo e strumenti informatici per la gestione delle nuvole di punti 
acquisite 

13/04/2016–13/04/2016 Corso di programmazione di base : Atomation Builder per 
architetture PLC AC500
ABB Italia - ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/1981–16/01/1982 Tecnico progettista e riparatore elettronico
Thermoelectronics SRL, Como (Italia) 

Progettazione e riparazione sistemi di accensione automatica e controllo per cappe cucine e caldaie

06/07/1982–18/04/1983 Ufficiale di prima nomina con il grado di sottotenente
17° Gruppo artiglieria Contraerei Sforzesca, Villafranca (VR) (Italia) 
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Ufficiale formatore assegnato alla batteria comando e servizi del gruppo per corsi ai sottufficiali ed alla 
truppa , Ufficiale alle comunicazioni di Gruppo e dal gennaio 1983 Nomina a comandante di reparto 
Facente funzioni fino al collocamento in congedo .

Impiego armi tecniche di difesa difesa di prossimità materiali e logistica

Comando di reparto livello compagnia 

06/06/1993–30/10/1993 Agente di commercio
Agenzia Garzanti grandi opere, Como (Italia) 

Attività di vendita presso istituzioni scolastiche , grandi clienti, attività di ricerca telemarketing tecnica di
porta a porta

01/10/1983–30/03/1984 Funzione di tecnico commerciale riparatore ed installatore
Como Computers snc, Como (Italia) 

Installazione sistemi e configurazione dispositivi e stampanti , semplice programmazione in 
assembler, basic, gwbasic, db2 . Supporto tecnico commerciale alla vendita ed alla installazione di 
sistemi di aule di informatica e di lingue con controlli servo assistiti audio video 

02/04/1984–30/09/1987 Socio con funzioni tecnico commerciali
SIPED sistemi integrati per elaborazione dati snc, Como (Italia) 

Vendita sistemi informatici periferiche ed accessori  sistemi PC mini computers sviluppo software 
didattico e vendita aule di informatica e corsi , programmazione ed installazione di software gestionali 
e di videoscrittura . Realizzazione di progetti per piccole e medie imprese in campo industriale 
meccanico e tessile Ricerca di prodotto relazione clienti fornitori trattativa economica sviluppo progetto
settore contabilità sviluppo reti sistemi   internet e comunicazione distribuita interventi di attività tecnica
supporto alla clientela e coordinamento attività di installazione e manutenzioni 

19/06/1986–23/09/1986 Docente in istituti di insegnamento superiore
IPSIA L. Ripamonti, Como (Italia) 

Supplenza breve Docente di laboratorio di elettronica e misure 

24/09/1986–31/08/1989 Docente in istituti di insegnamento superiore
ITIS Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Supplenza annuale cattedra  di  laboratorio elettronica e reparti di lavorazione 

01/10/1987–31/12/1996 Socio amministratore con funzioni tecnico commerciali
Siped sistemi integrati per elaborazione dati sas, Como (Italia) 

Ricerca di prodotto relazione clienti fornitori trattativa economica sviluppo progetto settore contabilità 
sviluppo reti sistemi bibliotecari  internet e comunicazione distribuita interventi di attività tecnica 
supporto alla clientela e coordinamento attività di installazione e manutenzioni coordinamento e 
gestione amministrativa

01/10/1987–31/12/1996 Attività di consulenza e sviluppo progetti
TD informatica snc, Como (Italia) 

Consulenza informatica per sviluppo software didattici realizzazioni progetti finanziati , in ambito 
acquisizione immagini digitali per settore fotografico ed acquisizione documentale per aziende e 
biblioteche svilutto progetti di connessione web e servizi di posta elettronica coordinamento gruppi 
amministrazione e contabilità

01/09/1989–31/08/1992 Docente in istituti di insegnamento superiore
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IPSIA L. Ripamonti, Como (Italia) 

Docente di ruolo laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione

01/01/1998–30/11/1999 Attività di sviluppo commerciale e progetti
Sistemi informativi srl, Cantù (Italia) 

Ricerca di prodotto relazione clienti fornitori trattativa economica sviluppo progetto settore contabilità 
sviluppo reti sistemi bibliotecari  internet e comunicazione distribuita interventi di attività tecnica 
supporto alla clientela e coordinamento attività di installazione e manutenzioni 

01/09/1999–05/04/2000 Consulente per sviluppo progetti e assistenza grandi clienti facility management
Amrose & Lyndman presso Picking Pak Italia Gruppo Bomomi / Benetton, Milano (Italia) 

Consulenza e sviluppo progetti di facility managment, sistemi sviluppo ed acquisizioni dati , 
implementazione reti , progetto economico ricerca forniture e materiali per grandi clienti e studi 
professionali 

01/05/2001–31/12/2012 Consulente informatico
Comune di Faggeto Lario, Faggeto Lario ( CO) (Italia) 

Analisi della struttura informatica esistente , progetto nuovo sistema harware ricerca e stesura 
capitolato per nuovo sistema informativo 

28/04/2000–31/12/2017 Consulente amministrazione e sviluppo
Phase srl, Como (Italia) 

Assistenza alla gestione contabile amministrativa gestione clienti e fornitori sullo sviluppo di progetti, 
ricerca materiali prodotti e applicazioni, coordinamento dei gruppi di lavoro , sviluppo commerciale ed 
iniziative di progetto hardware software 

01/01/2005–31/12/2017 Socio promotore ed organizzatore
Associazione culturale " Lombardia e comunicazione", Como (Italia) 

Realizzazione di progetti ed eventi per la promozione turistica e culturali con l'ausilio di tecniche 
multimediali ed audiovisive avanzate  marketing territoriale per mezzo di mostre convegni prodotti di 
comunicazione audio video concerti e spettacoli

01/01/2014–31/12/2017 Presidente e socio promotore
Associazione Culturale Infolario, Como (Italia) 

Realizzazione di progetti ed eventi per la promozione turistica e culturali con l'ausilio di tecniche 
multimediali ed audiovisive avanzate  marketing territoriale per mezzo di mostre convegni prodotti di 
comunicazione audio video concerti e spettacoli, allestimento spazi e realizzazione di prodotti 
multimediali.

Progettazione coordinamento Found raising  gestione amministrativa ricerca prodotti collaborazioni 
forniture e promozione e comunicazione coordinata . Inserimento in circuiti di rilevanza regionale 
partership di progetto  con enti ed aziende

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 A1 A2 B1
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francese A2 A2 A2 A2 A2

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

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali, grande capacità di mediazione e predisposizione al 
contatto umano, limitatore di conflitti .

Chiarezza nell'esposizione linguistica 

Elevata intuizione nell'individuazione delle altrui aspettative e ricerca del punto di contatto , buona 
disposizione all'ascolto e alla focalizzazione del punto di vista della controparte

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative e gestionali delle risorse a disposizione 

capacità di strutturazione e coordinamento di gruppi di lavoro e buone capacità motivazionali , 
elevate capacità più sul piano organizzativo e di progetto che sul piano operativo notevole attitudine 
allo studio e all'approfondimento delle tematiche non conosciute per ottimizzare il raggiungimento 
degli obiettivi 

Competenze professionali Buone competenze professionali nell'ambito delle attività svolte e predisposizione continua 
all'aggiornamento, acquisisco in fretta capacità operative per poi costruire gruppi di lavoro o 
organizzare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi , vasta cultura generale coltivata 
anche per mezzo degli hobby e interesse innato per tutto ciò che nuovo unito ad una buna manualità 
e pazienza mi permette di prendere confidenza con le conoscenze ed i processi per finalizzarle allo 
scopo e trasformare lo studio in operatività professionale con la capacità di reperire e coordinare altre 
professionalità per il raggiungimento dello scopo 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza delle suite applicative dei maggiori produttori Microsoft- Adobe , conoscenza di 
sistemi di rete e capacità di installazione autonoma di semplici sistemi , configurazione delle 
periferiche scelta dei prodotti anche avanzati sulla base delle competenze specifiche acquisite in 
campo professionale .

Patente di guida A1, A2, A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Associazione  Culturale Infolario : Presidente  realizzazione progetti di comunicazione ed eventi in
ambito culturale, sociale, sportivo e promozione beni culturali e marketing territoriale dal 2014 ad oggi 

Confesercenti Como : Membro della presidenza e del direttivo associazione di categoria dal 
2014 ad oggi .

Associazione Culturale "lombardia e comunicazione ": consigliere 

Promozione della cultura e degli eventi attraverso l'utilizzo delle tecniche di videocomunicazione dal 
2005 ad oggi 

UNUCI Unione ufficiali in congedo d'italia sezione provinciale di como , consigliere dal 2010

ACUS associazione civica utenti della strada como consigliere dal 2010

Associazione Asylum : riconversione ed utilizzo beni e strutture per progetti sociali e sanitari dal 
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2015

Associazine FdL - Fotoamatori del Lario socio 

Associazione italiana dei Castelli  socio 

Arci como  socio 

Anpi nazionale socio 

AVIS provinciale di como dal 1981

 

 

Trattamento dei dati personali 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.
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uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDw+m4p
wNIaxNxMe9HFFFMQu6jFIMbuc49qllWFVVo5WJPVSOnpz3/+tSAioFGalgt5rqUQwRPLI3IRASf/
AK1MBFk6bxu9/SpGlCrhIzICMHirX9nwWUuNUuQmF3GC2Ikf6E/dX9T7US30MUS/YoUto3yCd+53
A7lj+PTApolpFK0sVn3TzXMdrb9ck7ieegA5/PFXUv7KzZVsoDKzHAnufmOfZeg/HJ96zmjeCdvJ
+43QNyHB55rUt9IC7Li42WcS/MRM+eeowBlj09KbsJIiu7zz7hhcTSSc43HJIPt2/CltNMnnmWeE
eZAnzFhwOPUnAGOOpqRX0xM+RBJctnLTzLtQH2QHn8TTl1F7rzEnlDiNsKoGEC9sKOP0pW7D9Rya
ba7P3kzznOdltjB+sh4/LNMuri5tLRkgjgsoOoEZy7H3Y8moPtBt3zbNlM5MZPH4elU7+9N1gfMF
HO0j7pppEtlvSwJ5mlkeRkXhlA5OQegHv6VoWtjaS3EzmIbQRtUjHHWsGxl8hi2SoYbSQcVcku0t
2IgbaG6hSTj86YdCbUrVYtVgMKkRNtOFH3ecE1rfbXteH2SJ03oMEfUf4Vz63bzyjOScYBNQG4kb
tj60BY6G4vraeLaWDA89ORVFNXkt28p/nj/hY9qyxJJuzkH2AoZQ+eSD6E8CgNCxeeXeSiX5Yyfv
EfxfWrEeo/Z4hDGQqLnA9M81QW1kdtoQsfapl0+foUC+xYCgCd9Vdv42/AVA1+7f3zUyaVM38UQ/
4ET/ACBq3FoMz93b2WE/zOKLBc0NJ1iFNMVJFO5SS5JHHPFc/PI7AOhxktkH65/rW5H4Zmb70M/4
lV/lmmpoZXVhYSRDLJvUGQ/zGPSklYblc50iRv4vypuwt1OfrXdx+FQv8NsPqrN/M1W1jSLaw08t
IVd2O2KNUC7mP054qrE3OPWAt0BP0FSrYTt0t5m+kZru7Lw9HBaRrM0gk2/MsbkDP4Gq00MFldbb
tQYSOHJP58miwrnGTWslvtE0LRlhkAjrioDhfatrxHbfLFeW9u8VsT5YY8bz1Bx2HWueoHcuWqfa
JvKDbcjIOCc49hV0aafWQ/SJv64rOsrj7Lewz9kcEj2716CwDc9iMjikBx/9mv8A88p2+ij/ABo/
syTtbyfiRXRzXcCNt3727KvJNQNJcy/ciEYPeT/ClcdjCewmiQuYdqqMkl+lNmgLOSAhJ7DJatS9
gP2SVpJXdguQM4A/CpIAFhDYGcZJpXGkYJtZPORCoDN0BH+cUksJicqTgjsBWlajz7qW5PToo/z/
AJ5qPU4vuS/gaLjsZasGcKcrnjORQP8AgdRyj5s+nWrCfdHbimxCBB/t0BE77qfz9BSj5WP50rjI
0Qbs7SMdDinGNPTPuacKdtZqVxoj2J6Um1PSpCB3I/Ckwn+3+lICKP58jIX0z3ob5c9PwqAGnbqq
wJj8huhoqvna3HT1rStrGa4i84hIrcHBmmbao/qfoM0WEpXKuas2tjc3pYQRM6ry7k4VPqx4FWUf
S7VmMYe8lVclpBtiGMdF6n8Tj2qK/uLu9UHz/Nts4QRjaqE9AVHQ/wCc0WC5PJZ2GnQ+dcSPeuCA
Y4MrGPZn6n8B+NMOrXNxFNFAqWlsq7hFbjaGJ4G4jlvxp39n3yzNcbkhtwAplmIVSPTn730ANSfb
dIsIf3NvJczuAWDExxKfQAfMRn3H40wKlpYSatMUtYD9oxyEX5D6k/3fqePpWlJo1lbpG11O8hjG
0x2oD5I5Pz/dHX3PtWXc63d3UQhLLHbjgQwqET8h1/GporqRNNjiG7aNxAyOMnrjt+dGotCZtZCK
PsUEdttGFkABlA5/jPQ89QB0qxqsdpb2jSwzeYWIG8nJbI569a5sqV4II+opdrsoGGx0Ge1HKO5O
Z9kSlMhW4wPWovOdjwAD3PrU8dvI0LI64ycqSe9SJppbrKF+goFqVd2//loVPoe9Ryoy9c8/rWr/
AGfBEm6R5D7A4zSjSxPEf+WbN90ddtAjMCbokGRzyR+NTR2jv9xXb6ITWvZ2X2NGBVJgw5z/AEqe
KR7X/UFpIu8JPzL9P8KdwsZ0Ok3TMCIJB6EkCrNroz3qecnlhWPViePwrat7uOdN8bAjPI7j6io7
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uHiY7CVyOx61pW1/IqLk7hnoapbHPUSjKyOlDfMacD8tVoJQ7AjuKmB+U0Ej6aTSbvlppNACk03N
GaaTQAMarY6/Sp2NRH71AGFqE0kGoAl2WHZnHZjzwBWVcalMs7GAiNSOcAc+9dTPBHLEwdFfjjI6
Vz01nawb/PB2sfkI/hHp/OhWuNt8tjKlleWQySMWY9SaVJWSKRR0bAPvipJ0tduYC7EHnNVx90/X
itDIaTRmg0lAC1PCsbKfM49DVenKe1JjT1HOArHByB0Nanh5Y/tsjuyhlTCKT1z6f571lZ+Q/Wgv
u24UKw6EGjoHW5222TyWY7gqg4zTo0EFlAiLgBM4+vJqLTXCIRIwwQBkgt0qaVh50rZLKTwMHjjp
zWRqVLufyFLFsKBwB+Fcs91M7ljI2T710V1d2y4WdXywxgDr0rmXUbztbI7VcSJFkt/ozrkcjODV
3QU+aa4xlkG1PbPU1mSnCAc88kelaeiybEmUdTyfpQ/hGviNOS5ZuuOOOKgec9iPeqk8jqxHbNRK
x/i6VioHR7V7FtHVM9CG6jPSq+obFbcuNxAPPeozL39+KuGzjuohLIWYkbVwemKpWT1MpNyWhjBt
zDnikjR5WKINzHkAd8VffS9o+RgD/tGrthZPaxM5JEsgxx2Wrc0lchQbepjrbujDzFK98EdaikO6
VjjvXRv5a53qHB7NzVOTyJW2+TGAe4QVMampcqemhhH7xpV+8PrWrpehzalqptc7I1+aSQ9l9vc1
0194a0pIpZovkMabsB88gf1rRzSMowbOfbCJgfrVR/vGrMp28VVkPzVKLY01XmP70VPn5arS/wCt
qkQyZTUuflqspqYH5aGO5ID1pJG24PXB5poNK33fxpASqfxHUGtfQUdLr7UAdiSLG/tu3D+g/SsO
Jtvy9weK29IMMvnQOUEjHdESfut2x+QH4CplsaQ3OsnXeh4wCK4acbL6ZT2Peu4EoeFWyeRkr6Vx
2txeVqZbs4ziop9i6nRmXJPJE3yEY9xUokLIrHqRmopYzK5VO3NPEM6qF29B1zWjVyYYiMHyyYgf
97+FW4X/AHQ/3qp/Zp9+RgfWpRbXScFgO+OKpLQ5p14OTdzpbKX51HqK0Q/ymuSilvomBEoyOny1
OLvU24ExOewQUWJ9vDudMG+WjdXNNc6mnWcrnsVGRTftmof8/R/74H+FFg9vDudPurHvPEMFrcvB
5UjshwSCMZ9Kzjeaj2u2H0Rf8KwZCd7bySxJJJ7nvQkUqilsdI3ihO1q/wCLCoW8Tntaj3y9c7mj
PvTsh3Z30coniV05V1yPxrN1SHfp0/HRdw49KwxfXcMSQpcSBQoAAxx+NVmmkf77u2fViaXLqUpX
RGB8w471Ya2G1vLZJGHXDAY/A9ar5pKokQgrweD6EUbTjODinh39cgdjyKlguBE3KgjOaGOKu7Mj
8h9hOM46gdqRYz34+tabXAdTggg+lVnwzZwPrWam2dcsMo6p3ImCC2PHOcjFV1++D6HNWxj049KU
rCy8oOPTimpWIdBvZnQQPtiODnPJ9qGl689s1nfbxBiJwcYyCO1Mk1GFuB27+tSloRJ66lm4O5sj
qpyP1rPZV3HGMUPehuc81Wac7j1/OqsK6L2pSCThcfIOTjrUOmOFldj8o2YwP4ulXpreN89mI+9i
pbbRobNYri5nkUkHKmE456YIqItctjqxMGpqT6mdPMN2O2fTpUPm7lxzW2unWVw58u9h684B4qV9
A2pmG6ibPTKkfqM0udLcw5L7MwE3ccd849a1xJ5EKpnDAcioZrKSybfOAqA8OOR/n61VklTacEsT
3J603qK1i5ayh71MnIJOM98Amrcs/wAxP6Vz8cxS4jb+63AFaLTFv4kU98DJNTKGpUJX2ElkO49h
6k1A0oT/ABprt83JJPvTchuKaQNs7fw+oTR0lxl5SST9DgUmsS7dPmHcjAz2yah0uWFNHtU85V+X
kE+57VT1m5DWu1HVlJ6Aj/CotqO9kc/M4X3Y/pVcj+8aldtvTlj1NQ4Lda3RgxCflqvJ9+rB+Wqz
H56pEsetSio1p60hoeDSn7tMBp+flNIYxjtYMOxrqdHi09rGC4kgYzsWHmAk4x0yBXLN92t3QdSt
be18i4fALEkYPT8KJK6CLszopJDFFCYWGCcPwRkfQ1geI1+aCX0OD71trf6feqIYZslefun+tYmv
Hda/7rAg1EdzWTumYjTSJzGMk8Himf2jOvB2n2IpDI6oSjFTjqKj+1SNxJtcejCtEjK0Xv8AkT/b
JGQssrqw6qTnNILyYDmVifTP86iKIxVocjI5B7U0GNPmx5jHnB6D6+tMl0482yJxqFy33AD9FzSm
9k6SF0PqD/Q1Abuf++VHYAYoF3P0L7h6MM0WKtT/AKSJWuZ1cqJ2IHQjvS/bJE+9K7t35wKjDRy8
FQjHoV6Z9xVdlKsQRg0EOnGOqSLX9oTdwuPxqNpIn5KspP4ioKKdgT8l9xMy7Wx8v1Hekz9Pypg6
Z7dqXNBL3FZqbRSUFIWkzRSZoAXNGaTNGaAuSLIV6VKrhupx7VWzRmk1c0jUcS0fYUwtSGftgD3x
TC+6lY0lUT2ZLdTid1IULtUDjv71AKQijNUlZGDbbuxc0maKMUAdvpOkSX+J5vkts5JI5b6e3vXS
SwI5+QyDsBxxUpZgBtCgDoKWI7l3nrnFcTZ3Tm5vUqNpaS/6wRt9UBqpPoELYaN5IXHQof5iteSf
YvSqcl4/Ucd6jml0DliZ6213boVmi8wDjfHjDfVTXG6vE8Gouwtmt4mPyjGAfXFdzJeueOaq3aQ3
du8U6blI6en49q0hNxeqIlG60Z5+X70zJ9TWleWEVvctCGfjoetUZIzE3UGutNPY5505R1YJKQw5
JGeQTUpl28/kKrVaitHmX7ygChpBFyfuohaaRv4iB2ANWLNy2/JJ/Gh7B0GQ6morY4kI9RRo1oEl
KL94uMEVSSeT2qFyWz2qTaApbvmodxNSkJjCQv1qDHzVO/AzUIOWzVIlki04U0UppDHA/NUg+6ai
FPU9aAENCHa/bkY5oNJn5hQCNPTXC3q+jHB/Hj/Crmuf8erdvSs+0UkySA4C4498/wD1qv6w+6yf
Iqepp0MFD0z+NB+ztkYaNumQcimqfl/Co5R8+fUVZClZbFy1VLeZjMgkjZCEbJABPRh/hVaZcyuY
0IQnIxyAKtacgvJ47SRmWNzjKjkfSrdxZW8EvlQSysgB5cAHPPpUuVnqaKm5r3EYlFW5bMxyhAQT
nGarhCZAnGScVadzFxcXZjAavwWX2u33pIquvBDHA9vxrRk8K3kGGklt2BweGb/ClfR57mWYQGJD
EdzZYjjHbipcuxag1rJaFODRvN4e5jjOO6kj8xV5PDVpsBl1mJH6kLESB+ORWUWnibYZPyNHnzH/
AJaGovPudFsO+jL9xpVrFtiGo+YnLb0h6HsMZ788+1ZtzaNbqGydpPG4YJpTLN1EhBHQin38ZNzh
nJ2ooBP0qk31ZjNU7e6iiaKG4JFJVmIuaSikoAWikooEFFFFABRUokyAGAIpJU2MMdD0oKcdLoZm
koooEFLmkooA/9k=        position POSIZIONE RICOPERTA  Docente di ruolo presso ITIS Magistri Cumacini di Como come ITP per laboratorio di Elettronica E telecomunicazioni , svolgo attività di consulenza e di progetto in diversi ambiti collaborando con diverse aziende nel campo informatico e della comunicazione per la realizzazione di progetti di sviluppo software, progetti di comunicazione audio video , allestimenti e realizzazioni per la pubblicità il marketing territoriale la comunicazione con mezzi audiovisivi e  multimediali , opero su progetti anche in settori associativi di tipo culturale o di promozione e sviluppo sociale  collaboro con varie organizzazioni ed associazioni anche di rappresentanza di categoria      false  Tecnico progettista e riparatore elettronico <p>Progettazione e riparazione sistemi di accensione automatica e controllo per cappe cucine e caldaie</p>  Thermoelectronics SRL    Como  IT Italia     false  Ufficiale di prima nomina con il grado di sottotenente <p>Ufficiale formatore assegnato alla batteria comando e servizi del gruppo per corsi ai sottufficiali ed alla truppa , Ufficiale alle comunicazioni di Gruppo e dal gennaio 1983 Nomina a comandante di reparto Facente funzioni fino al collocamento in congedo .</p><p>Impiego armi tecniche di difesa difesa di prossimità materiali e logistica</p><p>Comando di reparto livello compagnia </p>  17° Gruppo artiglieria Contraerei Sforzesca    Villafranca (VR)  IT Italia     false  Agente di commercio <p>Attività di vendita presso istituzioni scolastiche , grandi clienti, attività di ricerca telemarketing tecnica di porta a porta</p>  Agenzia Garzanti grandi opere    Como  IT Italia     false  Funzione di tecnico commerciale riparatore ed installatore <p>Installazione sistemi e configurazione dispositivi e stampanti , semplice programmazione in assembler, basic, gwbasic, db2 . Supporto tecnico commerciale alla vendita ed alla installazione di sistemi di aule di informatica e di lingue con controlli servo assistiti audio video </p>  Como Computers snc    Como  IT Italia     false  Socio con funzioni tecnico commerciali <p>Vendita sistemi informatici periferiche ed accessori  sistemi PC mini computers sviluppo software didattico e vendita aule di informatica e corsi , programmazione ed installazione di software gestionali e di videoscrittura . Realizzazione di progetti per piccole e medie imprese in campo industriale meccanico e tessile Ricerca di prodotto relazione clienti fornitori trattativa economica sviluppo progetto settore contabilità sviluppo reti sistemi   internet e comunicazione distribuita interventi di attività tecnica supporto alla clientela e coordinamento attività di installazione e manutenzioni </p>  SIPED sistemi integrati per elaborazione dati snc    Como  IT Italia     false  Docente  in istituti di insegnamento superiore <p>Supplenza breve Docente di laboratorio di elettronica e misure </p>  IPSIA L. Ripamonti    Como  IT Italia     false  Docente  in istituti di insegnamento superiore <p>Supplenza annuale cattedra  di  laboratorio elettronica e reparti di lavorazione </p>  ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia     false  Socio amministratore con funzioni tecnico commerciali <p>Ricerca di prodotto relazione clienti fornitori trattativa economica sviluppo progetto settore contabilità sviluppo reti sistemi bibliotecari  internet e comunicazione distribuita interventi di attività tecnica supporto alla clientela e coordinamento attività di installazione e manutenzioni coordinamento e gestione amministrativa</p>  Siped sistemi integrati per elaborazione dati  sas    Como  IT Italia     false  Attività di consulenza e sviluppo progetti <p>Consulenza informatica per sviluppo software didattici realizzazioni progetti finanziati , in ambito acquisizione immagini digitali per settore fotografico ed acquisizione documentale per aziende e biblioteche svilutto progetti di connessione web e servizi di posta elettronica coordinamento gruppi amministrazione e contabilità</p>  TD informatica snc    Como  IT Italia     false  Docente in istituti di insegnamento superiore <p>Docente di ruolo laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione</p>  IPSIA L. Ripamonti    Como  IT Italia     false  Attività di sviluppo commerciale e progetti <p>Ricerca di prodotto relazione clienti fornitori trattativa economica sviluppo progetto settore contabilità sviluppo reti sistemi bibliotecari  internet e comunicazione distribuita interventi di attività tecnica supporto alla clientela e coordinamento attività di installazione e manutenzioni </p>  Sistemi informativi srl    Cantù  IT Italia     false  Consulente per sviluppo progetti e assistenza grandi clienti facility management <p>Consulenza e sviluppo progetti di facility managment, sistemi sviluppo ed acquisizioni dati , implementazione reti , progetto economico ricerca forniture e materiali per grandi clienti e studi professionali </p>  Amrose & Lyndman presso Picking Pak Italia Gruppo Bomomi / Benetton    Milano  IT Italia     false  Consulente informatico <p>Analisi della struttura informatica esistente , progetto nuovo sistema harware ricerca e stesura capitolato per nuovo sistema informativo </p>  Comune di Faggeto Lario    Faggeto Lario ( CO)  IT Italia     false  Consulente amministrazione e sviluppo <p>Assistenza alla gestione contabile amministrativa gestione clienti e fornitori sullo sviluppo di progetti, ricerca materiali prodotti e applicazioni, coordinamento dei gruppi di lavoro , sviluppo commerciale ed iniziative di progetto hardware software </p>  Phase srl    Como  IT Italia     false  Socio promotore ed organizzatore <p>Realizzazione di progetti ed eventi per la promozione turistica e culturali con l&#39;ausilio di tecniche multimediali ed audiovisive avanzate  marketing territoriale per mezzo di mostre convegni prodotti di comunicazione audio video concerti e spettacoli</p>  Associazione culturale " Lombardia e comunicazione"    Como  IT Italia     false  Presidente e socio promotore <p>Realizzazione di progetti ed eventi per la promozione turistica e culturali con l&#39;ausilio di tecniche multimediali ed audiovisive avanzate  marketing territoriale per mezzo di mostre convegni prodotti di comunicazione audio video concerti e spettacoli, allestimento spazi e realizzazione di prodotti multimediali.</p><p>Progettazione coordinamento Found raising  gestione amministrativa ricerca prodotti collaborazioni forniture e promozione e comunicazione coordinata . Inserimento in circuiti di rilevanza regionale partership di progetto  con enti ed aziende</p>  Associazione Culturale Infolario    Como  IT Italia      false Diploma di maturità professionale  " Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche"  Istituto Professionale IPSIA L. Ripamonti    Como  IT Italia  Valutazione complessiva finale 56/60     false Corso Ufficiali di Complemento di prima nomina 106° Corso  SACA  scuola artiglieria contraerei    Sabaudia  IT Italia  A seguire servizio di comando di prima nomina     false Corso di formazione per agente di commercio presso <p>tecniche di vendita su appuntamento, porta a porta con comunicazione diffusa e presso fiere ed eventi .</p>  Agenzia Garzanti grandi Opere    Como  IT Italia  Iscizione camera di commercio como come agente di commercio plurimandatario     false "L'ottimizzazione delle risorse EDP  attraverso l'integrazione e la pianificazione strategica dei sistemi informativi " <p>Strategie e tecniche per trasformare le strutture EDP in un vantaggio competitivo </p>  Istituto di Ricerca Internazionale    Milano  IT Italia     false Corso di aggiornamento " La multimedialità " <p>Approccio alle tecniche di insegnamento ed alla comoscenza degli strumenti in ambito didattico</p>  ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia     false Coso di formazione " Reti di calcolatori 2° " <p>Apprendimento delle strutture delle reti di calcolatori e loro gestione</p>  ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia     false " Imparare Insegnare  Comunicare con la Multimedialità"  Minstero della pubblica istruzione / Microsoft SMAU 2007    Milano  IT Italia  Tecniche comunicative e strumenti specifici     false " I costi nella gestione dell'impresa " <p>Analisi delle voci di costo e della loro gestione nella conduzione di una piccola PMI </p>  ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia     false " Progetto d'istituto e gestione dell'istituzione scolastica - modelli organizzativi dell'attività professionale e ipotesi di innovazione" <p>Attività di progettazione ed analisi dei possibili modelli di innovazione e sviluppo nella logica del cambiamento </p>  ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia     false Allenamento con le macchine isotoniche e persi liberi  teoria e pratica <p>Tecniche di corretto impiego ed utilizzo della macchine isotoniche e pesi per una corretta attività di allenamento cardiotonico e potenziamento muscolare</p>  ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia     false "Tecnologie multimediali per la didattica e la logica degli ipertesti I° livello" <p>Introduzione alla logica ed all&#39;impiego degli ipertesti in ambito didattico</p>  ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia     false " Tecnologie Multimediali per la didattica e la logica degli ipertesti II° livello" <p>Approfondimento della logica e delle tecniche di impiego degli ipertesti e approccio al web</p>  ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia     false DISCETECH 1998/1999 <p>Introduzione ed uso approfondito delle tecnologie multimediali e telematiche all&#39;interno dei tradizionali percorsi didattici per miglioramento dell&#39;utilizzo degli strumenti multimediali per l&#39;inserimento sperimentale dell&#39;utilizzo dei nuovi media all&#39;interno dei percorsi curricolari</p>  Politecnico  di Milano  facoltà di ingegneria di Como    Como  IT Italia     false Metodologie avanzate per la progettazione Ipermediale <p>Tecnologie Ipermediali impiego avanzato e perfezionamento </p>  Politecnico di Milano Facoltà di ingegneria di Como    Como  IT Italia     false Strumenti per elaborare progetti FSE : opportunità di crescita per le istituzioni scolastiche  autonome nell'ottica della crescita"  MIUR  , Centro servizi amministrativi Como , Faust unità territoriale Liceo Fermi    Cantù  IT Italia     false Seminario Minerva  : Concepire un sito web culturale di qualità  Minerva eEurope MIBACT    Bologna  IT Italia     false Orientamento al lavoro e all'attività d'impresa  Camera di Commercio di Como    Como  IT Italia     false Organizzazione Eventi e Manifestazioni <p>Corso di formazione con stesura progetto </p>  CSV  Centro Servizi per il Volontariato    Como  IT Italia     false Patrimonio culturale immateriale  tradizione locale e rete globale  Regione Lombardia    Milano  IT Italia     false Corso di Formazione per amministratori Locali  Partito Democratico Como    Como  IT Italia     false Comunicare Efficacemente <p>Miglioramento delle tecniche comunicative finalizzate ai rapporti interpersonali ed alla didattica</p>  CSV centro servi per il volontariato Como    Como  IT Italia     false Tecnica di scansione laser di edifici e interni <p>Tecniche di ottimizzazione del rilievo e strumenti informatici per la gestione delle nuvole di punti acquisite </p>  Diaprem Università di Ferrara    Ferrara  IT Italia     false Corso di programmazione di base : Atomation Builder per architetture  PLC AC500  ABB Italia - ITIS Magistri Cumacini    Como  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 A1 A2 B1   fr francese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Ottime competenze comunicative e relazionali, grande capacità di mediazione e predisposizione al contatto umano, limitatore di conflitti .</p><p>Chiarezza nell&#39;esposizione linguistica </p><p>Elevata intuizione nell&#39;individuazione delle altrui aspettative e ricerca del punto di contatto , buona disposizione all&#39;ascolto e alla focalizzazione del punto di vista della controparte</p>  <p>Ottime capacità organizzative e gestionali delle risorse a disposizione </p><p>capacità di strutturazione e coordinamento di gruppi di lavoro e buone capacità motivazionali , elevate capacità più sul piano organizzativo e di progetto che sul piano operativo notevole attitudine allo studio e all&#39;approfondimento delle tematiche non conosciute per ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi </p>  <p>Buone competenze professionali nell&#39;ambito delle attività svolte e predisposizione continua all&#39;aggiornamento, acquisisco in fretta capacità operative per poi costruire gruppi di lavoro o organizzare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi , vasta cultura generale coltivata anche per mezzo degli hobby e interesse innato per tutto ciò che nuovo unito ad una buna manualità e pazienza mi permette di prendere confidenza con le conoscenze ed i processi per finalizzarle allo scopo e trasformare lo studio in operatività professionale con la capacità di reperire e coordinare altre professionalità per il raggiungimento dello scopo </p>  <p>Buona padronanza delle suite applicative dei maggiori produttori Microsoft- Adobe , conoscenza di sistemi di rete e capacità di installazione autonoma di semplici sistemi , configurazione delle periferiche scelta dei prodotti anche avanzati sulla base delle competenze specifiche acquisite in campo professionale .</p>  C C A B C   A1 A2 A B    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p><strong>Associazione  Culturale Infolario</strong> :<strong> Presidente</strong>  realizzazione progetti di comunicazione ed eventi in ambito culturale, sociale, sportivo e promozione beni culturali e marketing territoriale dal 2014 ad oggi </p><p><strong>Confesercenti Como : Membro della presidenza e del direttivo</strong> associazione di categoria dal 2014 ad oggi .</p><p><strong>Associazione Culturale &#34;lombardia e comunicazione &#34;: consigliere </strong></p><p>Promozione della cultura e degli eventi attraverso l&#39;utilizzo delle tecniche di videocomunicazione dal 2005 ad oggi </p><p><strong>UNUCI Unione ufficiali in congedo d&#39;italia </strong>sezione provinciale di como ,<strong> consigliere</strong> <strong>dal 2010</strong></p><p><strong>ACUS a</strong>ssociazione civica utenti della strada como<strong> consigliere dal 2010</strong></p><p><strong>Associazione Asylum : </strong>riconversione ed utilizzo beni e strutture per progetti sociali e sanitari dal 2015</p><p><strong>Associazine FdL - Fotoamatori del Lario socio </strong></p><p><strong>Associazione italiana dei Castelli  socio </strong></p><p><strong>Arci como  socio </strong></p><p><strong>Anpi nazionale socio </strong></p><p><strong>AVIS provinciale di como dal 1981</strong></p><p> </p><p> </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

