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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO BIANCHI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  massimo.bianchi@unimore.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Direzione Ricerca, Trasferimento 

Tecnologico e Terza Missione – Via Università, 4 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato Categoria D2 – Area amministrativa – Ufficio Terza Missione 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione delle attività di Terza Missione con un focus specifico sulla Produzione di beni 

pubblici di natura sociale, educativa e culturale; supporto all’organizzazione del servizio di terza 

missione d’ateneo (servizio costituito proprio dall’inquadramento dello scrivente in Unimore nel 

luglio 2016 e che lo stesso ha contribuito a strutturare) con particolare riguardo a: ricognizione 

della documentazione normativa (MiIUR e ANVUR in via prioritaria), redazione di vademecum di 

sintesi della normativa, delle linee guida di ANVUR e dei risultati della VQR; redazione dei 

contenuti della pagina internet d’ateneo “terza missione” (ricompresi nelle pagine internet 

unimore della Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione); definizione dei 

modelli di convenzione per le attività di terza missione con soggetti esterni; gestione del sistema 

IRIS-Public Engagement per la registrazione e rilevazione delle attività dei docenti Unimore; 

supporto ai docenti Unimore nella compilazione di IRIS-PE; supporto ai docenti Unimore nelle 

attività di progettazione, definizione e gestione di progetti di Terza Missione; interlocuzione con 

rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni, imprese del territorio per la definizione e gestione 

di progetti; collaborazione con i responsabili amministrativi di Dipartimento e il personale delle 

amministrazioni centrali per la gestione di progetti; supporto amministrativo ai delegati d’Ateneo 

per la Terza Missione; supporto ai Delegati di Dipartimento per la Terza Missione. 

 

 

• Date (da – a)  Dal Maggio 2008 al giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Divisione Servizi per la Ricerca – Via Festa del Perdono, 7 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato Categoria D (D2 dal gennaio 2015) – Area amministrativa – 

Ufficio Sportello per la Ricerca 
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• Principali mansioni e responsabilità  Promozione delle opportunità di finanziamento alla Ricerca e attività di Project Management, in 

particolare: consultazione quotidiana di siti internet (es. UE, ministeri, fondazioni, enti territoriali, 

associazioni di categoria), della gazzetta ufficiale nazionale e comunitaria e di riviste del settore 

e non, studio sistematico dei bandi e delle regole di partecipazione, incontri di approfondimento 

con i promotori dei bandi, collaborazione e scambio di informazioni con altri Atenei e centri di 

ricerca, organizzazione di eventi informativi e corsi di approfondimento, pubblicizzazione delle 

opportunità mediante mailing list ad iscrizione facoltativa e/o liste docenti dell’Ateneo e tramite 

pagine web ad hoc sul sito d’ateneo; semplificazione della terminologia dei bandi attraverso 

creazione di versioni adatte alla lettura per non specialisti, realizzazione di vademecum e linee 

guida, assistenza diretta nella redazione delle proposte (compilazione moduli, management), 

organizzazione di incontri con i partner dei progetti di ricerca. 

Lo scrivente si è occupato in modo particolare dei bandi promossi da istituzioni nazionali 

(Ministeri, Regione, Fondazioni) diventando il referente amministratico d’ufficio di bandi come il 

PRIN, FIRB, Futuro e Ricerca, Scientific Independence of young Researchers (SIR), Industria 

2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, Bando Cluster Nazionali del MIUR, POR-Fesr di 

Regione Lombardia, Piani di Sviluppo Rurale, Bando Metadistretti di Regione Lombardia, Bando 

Cluster Regione Lombardia, Call dell’European Institute of Technology - Knowledge and 

Innovation Communities Food (EIT Food: putting Europe at the centre of a global 

revolution in food innovation and production)  e Health (EIT Health: addressing healthy 

living and active ageing). Tali compiti sono stati integrati  curando le relazioni con gli uffici 

ministeriali interessati, con i responsabili delle call delle Fondazioni e, in modo particolare, con le 

diverse Direzioni Generali di Regione Lombardia seguendo la promozione delle opportunità di 

finanziamento della Ricerca (Direzione Generale Sviluppo Economico, della Direzione Generale 

Agricoltura, della Direzione Generale Salute, della Direzione Generale Cultura, della Direzione 

Generale Università, Innovazione e Ricerca) e seguendo la defizione di accordi con diversi 

partner industriali e accademici per la costituzione di associazioni, fondazioni e partenariati. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 aprile al Maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Divisione Servizi per la Ricerca – Via Festa del Perdono, 7 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato Categoria C2 – Area amministrativa – Ufficio Sportello per la 

Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione delle opportunità di finanziamento della Ricerca e attività di Project Management, in 

particolare: consultazione quotidiana di siti internet (es. UE, ministeri, fondazioni, enti territoriali, 

associazioni di categoria), della gazzetta ufficiale nazionale e comunitaria e di riviste del settore 

e non, studio sistematico dei bandi e delle regole di partecipazione, incontri di approfondimento 

con i promotori dei bandi, collaborazione e scambio di informazioni con altri Atenei e centri di 

ricerca, organizzazione di eventi informativi e corsi di approfondimento, pubblicizzazione delle 

opportunità mediante mailing list ad iscrizione facoltativa e/o liste docenti dell’Ateneo e tramite 

pagine web ad hoc sul sito d’ateneo; semplificazione della terminologia dei bandi attraverso 

creazione di versioni adatte alla lettura per non specialisti, realizzazione di vademecum e linee 

guida, assistenza diretta nella redazione delle proposte (compilazione moduli, management), 

organizzazione di incontri con i partner dei progetti di ricerca. 

Lo scrivente si è occupato in modo particolare dei bandi promossi da istituzioni nazionali 

(Ministeri, Regione, Fondazioni) diventando il referente amministratico d’ufficio di bandi come il 

PRIN, FIRB, POR-Fesr di Regione Lombardia, Piani di Sviluppo Rurale, Bando Metadistretti di 

Regione Lombardia. Tali compiti sono stati integrati curando le relazioni con gli uffici 

ministeriali interessati, con i responsabili delle call delle Fondazioni e, in modo particolare, con le 

diverse Direzioni Generali di Regione Lombardia. 

 

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2001 al Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Divisione Affari Legali – Via Festa del Perdono, 7 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato Categoria C2 – Area amministrativa – Ufficio Convenzioni e 

Contratti di Ricerca Finanziata – Brevetti e Trasferimento Tecnologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi e negoziazione delle proposte provenienti da terzi (imprese e altri enti pubblici) 

in tema di ricerca commissionata, consulenze e attività a tariffario. Istruttoria delle proposte da 

sottoporre al Consiglio di Amministrazione d’Ateneo. 

 

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
http://eit.europa.eu/eit-community/eit-health
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• Date (da – a)  1993-2000 

• Tipo di azienda o settore  Cooperative diverse in ambito socio assistenziale 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore. – per conto di diverse cooperative sociali – presso Comuni e Scuole della zona Nord-

Ovest Milano (Busto Garolfo, Nerviano, Solbiate Olona ecc.), rivestendo anche l’incarico di 

Coordinatore di Servizio 

 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1992 al Giugno 1993 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Luigi Clerici - Milano 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno ai disabile e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Centro di Formazione Professionale Luigi Clerici S.Ambrogio di Parabiago – Via S. Ambrogio – 

2015 Parabiago (MI) 

 

 
 
 

ATTIVITÀ COME FORMATORE 
 

• Date (da – a)  14 novembre 2018 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Dottorato Università di Modena e Reggio Emilia 

• Tipo di corso 

 

 Corso di formazione complentare per dottorandi Edizione 2018 “Terza Missione Public 

Engagement” – 2 ora 

   

• Date (da – a)  16 novembre 2017 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Dottorato Università di Modena e Reggio Emilia 

• Tipo di corso 

 

 Corso di formazione complentare per dottorandi Edizione 2017 “Terza Missione Public 

Engagement” – 1 ora 

 

 

• Date (da – a)  16 novembre 2016 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Dottorato Università di Modena e Reggio Emilia 

• Tipo di corso  Corso di formazione complentare per dottorandi Edizione 2016 “Terza Missione Public 

Engagement” – 1 ora 

 

 

• Date (da – a)  16 e 17 maggio 2016 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano – Centro Unimont di Edolo (BS) 

• Tipo di corso  Corso di perfezionamento project management per la montagna. Progettazione mirata e 

strategica. "Politiche per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani: elementi normativi 

per la montagna” - 6 ore 

 

                                      • Date (da – a)  31 marzo 2016 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano 

• Tipo di corso  Corso per il personale tecnico amministrativo: “I finanziamenti della ricerca universitaria: 

progettazione, gestione e rendicontazione” – 4 ore 

 

• Date (da – a) 

  

21 e 22 giugno 2013 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano – Centro Unimont di Edolo (BS) 

• Tipo di corso  Corso di perfezionamento project management per la montagna, progettazione mirata e 

strategica “Project Cycle (il quadro logico)”: 

“La fase di analisi: studio e fattibilità di un bando” 

“La fase di progettazione della partnership” – 8 ore 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile maggio 2013 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Dottorato Università di Milano 
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• Tipo di corso  Corso di formazione per dottorandi “Percorso formativo sulle competenze trasversali destinato a 

tutti i dottorandi di tutte le discipline iscritti al 2° anno di corso” 

 

 

• Date (da – a)  23 aprile 2012 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano – Scuola di Dottorato Dipartimento di Scienze Veterinarie per la 

Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 

• Tipo di corso  Modalità di finanziamento della ricerca modulo di 4 ore 

 

• Date (da – a)  19 luglio 2011 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Italbiotec 

• Tipo di corso  Progetto di formazione di ricercatori altamente qualificati nello studio di nuove metodolige per 

Imaging Biomedico, titolo del corso: Predisposizione di domande di richiesta di fondi pubblici a 

livello nazionale ed europeo”. 8 ore in modalità FAD  

 

• Date (da – a)  28 maggio 2010 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano – Scuola di Dottorato Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Veterinarie per la Sicurezza Alimentare 

• Tipo di corso  Modalità di finanziamento della ricerca modulo di 4 ore 

 

• Date (da – a)  17 settembre 2008 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Farmacologiche 

• Tipo di corso  La figura del ricercatore e panoramica dei finanziamenti nazionali modulo di 3 ore 

 

• Date (da – a)  26 maggio 2008 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Dottorato Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza 

Alimentare 

• Tipo di corso  Modalità di finanziamento della ricerca modulo di 4 ore 

 

• Date (da – a)  16 maggio 2008 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Italbiotec presso Parco Tecnologico Padano Srl di Lodi 

• Tipo di corso  Seminario di 8 ore su “Progettazione e gestione di finanziamenti della ricerca” nell’ambito del 

Corso di “Formazione di ricercatori altamente qualificati nella ricerca e sviluppo di materiali e 

dispositivi biomedicali di nuova concezione” 

 

• Date (da – a)  10 maggio 2007 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Dottorato Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza 

Alimentare 

• Tipo di corso  Modalità di finanziamento della ricerca modulo di 4 ore 

 

• Date (da – a)  12 febbraio 2007 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano – Centro di Eccellenza MIUR – Centro Interdisciplinare Studi Bio-

molecolari e applicazioni industriali (CISI) 

• Tipo di corso  “Progettazione e gestioni di progetti di ricerca” nell’ambito del corso di “Formazione di ricercatori 

e tecnici nei settori dello sviluppo di kit diagnostici per preparati citogenetici, biologia molecolare 

e immunologia e nella progettazione di strumentazione diagnostica innovativa in atmosfera 

controllata” 

   

• Date (da – a)  18 ottobre 2006 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano – Formaper 

• Tipo di corso  Incontro formativo per imprese e enti pubblici e privati San Benedetto Po (MN) 

 

• Date (da – a)  19 ottobre 2006 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano – Formaper 
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• Tipo di corso  Incontro formativo per imprese e enti pubblici e privati Legnano (MI) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2018  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Dottorato Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscritto al primo anno del corso di Dottorato di Ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione 

Università di Modena e Reggio Emilia 

 

• Date (da – a) 

  

26 marzo  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Politiche – voto 107/110 

 

• Date (da – a) 

  

Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Classico Scientifico Statale di Legnano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Classica – voto 44/60 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

 

8 ottobre 2018 

Unimore e LineaPA – Settore Linea Atenei 

 

Corso di perfezionamento di 7 ore - "La gestione documentale" 

 

 

 

14-15 marzo 2018 

MIP – Graduate School of Business Politecnico di Milano 

 

Comunicazione della ricerca scientifica: dai canali tradizionali a quelli multimediali 

• Date (da – a)  12-13 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Fondazione CRUI, Consorzio Netval, CODAU 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di ricerca. 

 

• Date (da – a) 

  

26-27 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE IN UNIMORE 1^ e 2^ edizione" 

   

 

• Date (da – a) 

  

5-20 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI DI RICERCA COMUNITARIA E NAZIONALE" 

 
 

• Date (da – a)  Dal 22 settembre 2011 al 19 gennaio 2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Lingua Inglese 30 ore – Università degli Studi di Milano – International Language 

School s.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Intermediate Level (6.2) 

• Qualifica conseguita  Prova Finale Superata Corso “Intermediate Level (6.2) 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 10 marzo 2010 al 1 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Lingua Inglese 90 ore – Università degli Studi di Milano – International Language 

School s.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Intermediate Level (6.0) 

• Qualifica conseguita  Prova Finale Superata Corso “Intermediate Level (6.0) 

 

 

  

• Date (da – a)  30 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Divisione Coordinamento Biblioteche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 H-INDEX: definizione e calcolo  

   

 

• Date (da – a) 

  

6-7 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comportamento Organizzativo: come gestire i rapporti con colleghi e utenti (14,30 ore) 

• Qualifica conseguita  Prova finale superata 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 4 febbraio 2009 al 3 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Lingua Inglese 90 ore – Università degli Studi di Milano – International Language 

School s.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Pre-Intermediate Level (5.2) 

• Qualifica conseguita  Prova Finale Superata Corso Pre-Intermediate Level (5.2) 

 

• Date (da – a) 

  

4-5 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Stesura di un progetto del VII Programma Quadro – APRE Agenzia per la promozione della 

ricerca in Europa e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stesura di un progetto del VII Programma Quadro (12 ore) 

 

• Date (da – a) 

  

Dall’8 gennaio 2008 al 3 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Lingua Inglese 90 ore – Università degli Studi di Milano – International Language 

School s.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Intermediate Level (4.5) 

• Qualifica conseguita  Prova Finale Superata Corso “Intermediate Level (6.0) 

 

• Date (da – a) 

  

13 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 APRE – Agenzia per la promozione della ricerca in Europa – Camera di Commercio di Milano – 

Agenzia Innovhub 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Terzo Bando “nanotecnologie, Materiali, Nuove produzioni e Integrazioni di tecnologie per 

applicazioni industriali” (4 ore) 

 

• Date (da – a) 

  

6 febbraio 2008 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

Massimo Bianchi 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “2° invito ERC – Advanced Investigators Grant” (4 ore) 

 

• Date (da – a) 

  

15-16 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Euro Info Center - APRE – Agenzia per la promozione della ricerca in Europa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Come scrivere una proposta di successo nel 7° Programma Quadro (12 ore) 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 16 al 27 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 English and Communicative Skills Course – Aberystwyth University of Wales. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 English and Communicative Skills Course (40 Hours tuition) 

 

• Date (da – a) 

  

11 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Euro Info Center - APRE – Agenzia per la promozione della ricerca in Europa – Camera di 

Commercio di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Come scrivere una proposta di successo nel 7° Programma Quadro (8 ore) 

 

• Date (da – a) 

  

22-23 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Come parlare in pubblico (12 ore) 

• Qualifica conseguita  Prova finale superata 

 

• Date (da – a) 

  

14.12.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Società ASTER 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 III Modulo Specialistico sulla progettazione (7,30 ore) 

• Qualifica conseguita  Prova finale superata 

 

• Date (da – a) 

  

Dal maggio 2005 al dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso su più moduli: “Corso di formazione per il personale della Divisione Servizi per la ricerca e 

del Centro di Ateneo per l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico” 

1° Modulo: esame degli scenari, strategie, attori e cambiamenti interni/esterni nel sistema di 

finanziamento della ricerca universitaria e del trasferimento tecnologico, introduzione sui 

principali programmi quadro comunitari” (6, 30 ore) 

2° Modulo: “Lavorare per processi – Innovazione – Integrazione – flessibilità (12,30 ore) 

3° Modulo: “Elementi base di: progettazione riferiti a programmi/proposte di ricerca: normativa di 

riferimento sui contratti: economico-contabili; brevetti e licenze; quadro normativo di riferimento 

sistema di spin-off” (32,30 ore) 

2° Modulo specialistico: “Elementi avanzati di rendicontazione” (13 ore) 

3° Modulo specialistico: “Elementi di progettazione avanzati” (6,30 ore) 

• Qualifica conseguita  Prova finale superata 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 26 settembre 2006 al 30 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Lingua Inglese 90 ore – Università degli Studi di Milano – International Language 

School s.r.l. 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Elementary Level 

• Qualifica conseguita  Prova Finale Superata Corso Elementary Level  

 

• Date (da – a) 

  

9 maggio  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ECDL - Università degli Studi di Milano – AICA: Associazione Italiana per l’Informatica e il 

Calcolo automatico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso ECDL (16 ore) 

• Qualifica conseguita  Prova finale superata 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

   

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, ANALIZZARE LE SITUAZIONI, AVANZARE PROPOSTE, ADATTARE 

RISPOSTE A CONTESTI  E SITUAZIONI ANCHE CRITICHE, ASSUMERE RESPONSABILITÀ. COMPETENZE 

MATURATE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA IN ASSOCIAZIONI CULTURALI, IL VOLONTARIATO E ANCHE LA 

PRATICA DI SPORT DI SQUADRA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DI INTERESSE PUBBLICO IN PARTENARIATO CON 

ASSOCIAZIONI O SCUOLE, COORDINAMENTO DELLA LORO ORGANIZZAZIONE, REPERIMENTO DELLE 

RISORSE E GESTIONE SINO ALLA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO COME MODERATORE DI DIBATTITI. 

ESPERIENZA MATURATA IN DIVERSI AMBITI ASSOCIATIVI IN PARTICOLARE NELLA PROVINCIA DI MILANO 

DOVE ANCORA LO SCRIVENTE È PRESIDENTE DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE. CITANDO AD ESEMPIO 

LE PIÙ RECENTI INIZIATIVE:  

- PROGETTO SUI 70 ANNI DELLA COSTITUZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO 

STATALE DI PARABIAGO (MI), PROGETTO SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2017-18, 

CON SEMINARI NELLE CLASSI E CON TRE SERATE PUBBLICHE ALLA PRESENZA DI DOCENTI 

UNIVERSITARI DI STORIA CONTEMPORANEA DEL’UNIVERSITÀ DI PARMA E DI DIRITTO 

COSTITUZIONALE DELL’UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO E DI VERONA. 

- APRILE 2018: INIZIATIVA PUBBLICA A PARABIAGO (MI) SUL BIOTESTAMENTO ALLA 

PRESENZA DI UN PRIMARIO DELL’OSPEDALE NIGUARDA, UNA DOCENTE DI DIRITTO 

COSTITUZIONALE DELLA STATALE DI MILANO E DEL DOTT. BEPPINO ENGLARO 

(DELL’ASSOCIAZIONE PER ELUANA ENGLARO). 

- OTTOBRE 2018 PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “GIUSEPPE LURAGHI, L’UOMO CHE INVENTÒ LA 

GIULIETTA” – DI RINALDO GIANOLA – SERATA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE VEICOLI 

STORICI VILLORESI DI PARABIAGO (MI) 

- NOVEMBRE 2018 “LA DEMOCRAZIA LIBERALE. COS’È E PERCHÉ VALE LA PENA DIFENDERLA” – 

EVENTO DI CARATTERE DIVULGATIVO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CITTÀ IDEALE DI 

PARABIAGO (MI) CON IL PROF. ALBERTO BRAMATI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

 

 
 

 


