
Curriculum Vitae di 
Massimiliano Rosignoli 

 
 
 
Informazioni personali  
Luogo e data di nascita Milano, 29 settembre 1988 
Residenza Sesto San Giovanni (MI) 
Cittadinanza Italiana 
Professione Avvocato – Iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano da gennaio 2016. 
 
 

 

Formazione  
Luglio 2012 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Milano-

Bicocca.  
Votazione 110 e lode con tesi in diritto fallimentare. 

 
Luglio 2007 

 
Maturità scientifica – Liceo G. Casiraghi di Cinisello 
Balsamo (MI). 

 
 

 

Percorso professionale  
Dal maggio 2014 a oggi Collaboro con uno dei principali studi legali di diritto 

amministrativo in Italia (Giuspubblicisti Associati). 
 
Svolgo attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza in 
giudiziale in favore di imprese private e pubbliche (energia, 
ambiente, beni culturali e paesaggio, urbanistica ed edilizia, 
appalti pubblici). 
 
 

Da gennaio 2017 a 
dicembre 2019 

Secondment presso l’ufficio legale di SNAM S.p.A. (attiva nel 
trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas). 
 

 
Dal settembre 2012 
all’aprile 2014 

 
Ho svolto la pratica forense presso l’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Milano. 
 

 
  
Ulteriori esperienze 
professionali 

Sono stato titolare di una borsa di ricerca della Camera di 
Commercio di Milano per l’“Osservatorio sulla Riforma della 
Pubblica Amministrazione”.  



 
In passato, ho svolto attività di assistenza alla cattedra di 
corsi di preparazione al concorso di magistratura. 

  
  
Ulteriori informazioni Da giovane ho praticato basket e scherma.  

Sono stato ufficiale di campo per la Federazione Italiana 
Pallacanestro – Lombardia. 
Oggi mi appassionano il windsurf e il trekking. 
 
 

Esperienze politiche Dal mese di settembre 2020 sono referente del Partito 
Azione a Sesto San Giovanni. 
Fra le principali attività politiche: 

- osservazioni al PGT (unico partito ad averle 
presentate), di cui 4 approvate parzialmente; 

- attività di informazione e fact checking sugli aumenti 
della TARI; 

- proposte per il piano triennale dei lavori pubblici 
(ristrutturazione e animazione dei campi gioco dei 
parchi cittadini); 

- esame della proposta di project financing del nuovo 
“lido estivo” al posto dell’ex piscina olimpionica 
“Carmen Longo”. 

 
Nel corso dell’estate del 2021 sono stato l’organizzatore a 
Sesto San Giovanni per conto dell’Associazione Luca 
Coscioni di numerosi tavoli per la raccolta firme per il 
referendum “Eutanasia Legale” (in tutta la città sono state 
raccolte oltre 1000 firme, cioè 1 ogni 80 abitanti circa) 

  
  
  

   



CURRICULUM VITAE 
 

Giovanni Gruppo detto Gianni. 

Nato il 24 febbraio 1954. 

Sestese dalla nascita, fin da studente mi sono interessato alle questioni  politiche, del lavoro e sociali. 

Assunto presso l’ospedale di Niguarda come operatore sanitario, ne sono stato coordinatore del 
Consiglio dei Delegati e mi sono impegnato per coniugare diritti dei lavoratori e diritti degli utenti, 
realizzando un accordo all’epoca innovativo per l’applicazione delle 36 ore.   

Distaccato dalla CGIL di categoria mi sono occupato della contrattazione nazionale e locale dei settori 
pubblici e sono entrato nella Segreteria Provinciale della Funzione Pubblica. 

 

Passato all’inizio degli anni ‘90 alla Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, mi sono occupato 
di Centro Giovani, dell’Ufficio Mercato del lavoro, di organizzazione ed ho rappresentato la CGIL 
in seno al Comitato Permanente Antifascista per l’Ordine Repubblicano di Milano. 

Entrato nella Presidenza dell’Auser Provinciale di Milano sono stato nominato Vice Presidente 
del  CIESSEVI Milano (Centro Servizi per il Volontariato). Sono stato Presidente di Auser Milano e 
da ultimo Segretario Responsabile della Camera del Lavoro Sud Milano Giambellino. 

Raggiunta l’età della pensione, non ho smesso di occuparmi di questioni politiche, economiche e 
sociali dedicandomi alla mia città e diventando coordinatore  del neonato gruppo degli iscritti di Italia 
Viva di Sesto San Giovanni. 

 



 

CURRICULUM VITE 

 

Rosanna Cavazzana detta Rossana 

 

Nata a Sesto San Giovanni il 17/08/1954  e ivi residente. 

Diplomata “perito aziendale corrispondente in lingue estere” 

Ho sempre lavorato nell’ambito amministrativo e del personale  prima nel settore petrolifero e poi in quello 
alberghiero dove per 25 anni  sono stata responsabile in un albergo di Milano della catena Accor 

 

Sin da ragazza ho frequentato gruppi di volontariato , prima in parrocchia e successivamente in varie 

Associazioni.  

La più importante come soccorritore per 20 anni.  

Come soccorritore entri all’interno di tante famiglie dove trovi situazioni spesso difficili se non tragiche. 

Questa esperienza mi ha insegnato che la collaborazione tra pubblico (sevizi comunali) e il terzo settore 

è determinate per dare un servizio concreto al cittadino ed arrivare anche nelle realtà più difficili. 

La mia ultima  esperienza è stata l’insegnamento della lingua italiana per stranieri in difficoltà sempre presso 
un’associazione volontaria. 

Ora ho pensato che potevo fare qualcosa per questa mia città  che negli anni ho visto cambiare 

E non sempre in meglio. 

Mi sono iscritta due anni fa nel neonato gruppo di Italia Viva diventando coordinatrice  per la città di  

Sesto San Giovanni. 

Con questa lista  “Rosignoli Sindaco” composta di persone piene di idee , competenti e con tanta voglia di 
cambiamento   spero di dare un contributo  al miglioramento di questa città  complessa e in continua 
evoluzione. 

 

 

 



Mario Bochicchio nato a Salerno il 25/09/1977 

    residente a Sesto San Giovanni (MI) 

IT Specialist presso Ital Gas Storage S.p.a. - Milano 
 

Lingue parlate: Italiano (Native or Bilingual) - Inglese (Professional Working) 
 

Certificazioni: 
• ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management (2018) 

• Oracle Database SQL Certified Associate (2019) 

• GCP Developer Enablement Program (2019) 
 

Principali esperienze 
 

Ital Gas Storage S.p.a. -  IT Specialist  
Da aprile 2021 (1 anno 1 mese) - Milano, Lombardia, Italia 

• IT Service coordination  

• IT project management Progetti IT/OT, progetti Data Driven / Data Science 

• IT analysis & development Data Driven / Data Science project, mappatura dei sistemi aziendali 
 

PA Evolution srl (gruppo Retelit SpA) - Information Management & Security 

Consultant  
luglio 2020 - marzo 2021 (9 mesi) - Milano, Lombardia, Italia 

• Configurazione, sviluppo e documentazione strumento di ticketing, creazione flussi automatizzati 
 

Engineering Ingegneria Informatica Spa - IT Infrastructure Engineer  

dicembre 2016 - luglio 2020 (3 anni 8 mesi) - Milano, Italia 

c/o Lombardia Informatica Spa (poi ARIA SpA) - Gestione Sistema Informativo 

luglio 2016 - luglio 2020 (4 anni 1 mese) - Milano, Italia 

Direzione Project Management e Tecnologie Applicative: 

• Gestione servizi di Business Intelligence del SISS 

• Progettazione, configurazione e gestione piattaforma di Knowledge Management 
 

Gucci - Progettazione e Sviluppo Software  
novembre 2015 - luglio 2016 (9 mesi) - Milano, Italia 

Progettazione e sviluppo software acquisizione ed elaborazione dati, con produzione report 
 

Datagraf Servizi S.r.l. – IT Consultant 

marzo 2003 - dicembre 2016 (13 anni 10 mesi) 

c/o Lombardia Informatica - Sistemista Applicativo 

marzo 2009 - dicembre 2015 (6 anni 10 mesi) - Milano, Italia 

Progetto CRS-SISS, attività di: gestione del servizio, SLA Management, KPI management. 
 

c/o Lutech - Gestione migrazione dati  
gennaio 2009 - marzo 2009 (3 mesi) - Cologno Monzese 

 

c/o Vodafone IT - Project Manager  

maggio 2008 - dicembre 2008 (8 mesi) 

Stesura Deployment Plan, Gestione ed analisi degli impatti, ingaggio fornitori esterni, presidio 

notturno e coordinamento delle attività, divulgazione di report di avanzamento lavori e conclusione 
 

c/o Lombardia Informatica - Supporto di II e III livello – ambito CRS-SISS  
novembre 2003 - gennaio 2008 (4 anni 3 mesi) - Milano 
 

c/o Telecom Italia - Network Operator 

marzo 2003 - novembre 2003 (9 mesi) - Brescia 
 



Província di Salerno - Impiegato addetto digitalizzazione 

febbraio 1998 - settembre 2002 (4 anni 8 mesi) - Salerno, Italia 

Digitalizzazione dell’Ufficio Acque ed Acquedotti e formazione dei dipendenti 

 

Formazione 
Università degli Studi di Salerno / University of Salerno 

Laurea vecchio ordinamento in Informatica (2007) 
 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Laurea triennale in Marketing ed Organizzazione d'Impresa (2018) 
 

ITIS "B Focaccia" ed Università degli Studi di Salerno 

Corso di Progettazione e Gestione di Basi di Dati Relazionali (1996) 
 

Life Learning 

Corso “AGILE Project Management” (2019) 
 

ITIS B. Focaccia 

Diploma, Perito Informatico (1995) 

 

 



   
  

 

 
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  MONICA MARIA GRAZIA CACCAVALE 
Residenza  SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

Telefono  -   
E-mail  - 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e Luogo di nascita  7 Aprile 1969, Monza 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2019  A OGGI 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lombardia 
• Tipo di azienda o settore  Regione 

• Tipo di impiego  Amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità  Presso Direzione Generale Sviluppo Economico – UO competitività delle filiere e dei territori. 

Collaboro con il funzionario che si occupa di valorizzazione delle forme di welfare aziendale e 
promozione della responsabilità sociale d’impresa quale fattore competitivo e attuazione delle 
relative iniziative e dell’attuazione e sviluppo della l.r. 6/2003, promozione e realizzazione di 
iniziative e progetti per l’educazione al consumo e alla fruizione dei servizi. la tutela e lo sviluppo 
dei diritti di consumatori ed utenti.   
 
 

• Date (da – a)        DA NOVEMBRE 2008  A FEBBRAIO 2019 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Comune di Sesto San Giovanni  
• Tipo di azienda o settore       Ente locale    

• Tipo di impiego      Amministrativo   
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

     Presso il Settore Pari opportunità, Servizio Famiglia, sport ed eventi – Ufficio Sportivo: 
     attività di gestione assegnazioni spazi palestre comunali alle ASD in orario extra-scolastico, 

calcolo e gestione tariffe e contributi. Relazioni con le scuole, le ASD e i cittadini. 
     Nel 2015 gestione diretta della Dote Sport, raccolta domande, verifica requisiti, verifica 

istruttoria e rendicontazione per Regione Lombardia. Patrocini eventi sportivi e 
manifestazioni. 

      

 

   
 • Date (da – a)  DA MAGGIO 1998 A  NOVEMBRE  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Amministrativo  
• Principali mansioni e responsabilità  I primi 4 anni presso il Settore Risorse Umane – Ufficio competenze extra-stipendio, gestione 

salario accessorio e gli anni successivi presso il Settore Contabilità – ufficio mandati elettronici 
pagamento liberi professionisti e borse di studio 

   
   



   
  

 

STRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1988 
•                                       • Nome istituto   I.T.C. “E. De Nicola” Sesto San Giovanni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, votazione 60/60 
   

CAPACITA’ PERSONALI 
 

MADRE LINGUA  ITALIANA 
 
ALTRE LINGUE STRANIERE                                                             
   

INGLESE/FRANCESE 
• Lettura                                             buono 
• Scrittura                                           buono 
• Orale                                                buono  

 
Luglio 1991 First Certificate in English, grade C 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona conoscenza pacchetto Office 365, Internet, Excel avanzato, Word avanzato, Access 
base,  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
abilità utilizzo programmi informatici, buona capacità di comunicare e di di fare team. Capacità di problem solving e competenze 
tecniche nel campo specifico, motivazione, spirito di iniziativa, affidabilità e attitudine al cambiamento. 
 
Il 25 novembre 2018 ho partecipato ad un incontro patrocinato dal Comune di Sesto San Giovanni come testimone contro la 
violenza di genere. 
 
Ho partecipato alla trasmissione di Rai3, “Sopravvissute” di Matilde D’Errico, nell’edizione del 2021 per testimoniare la mia 
esperienza di donna sopravvissuta alla violenza domestica. 
 
Attività di volontariato presso l’associazione sestese CASA SUNEM ODV, in carica come componente del consiglio direttivo dal 
2018 e rinnovata fino al 2024. 

 
 
" Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ex art. 23 D.Lgs. 196/2003  per le finalità cui è destinato il presente 
curriculum vitae e dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003” e “sotto la mia personale responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità” 
 
  
Sesto San Giovanni, 21.04.2022      Monica Caccavale 

 
 



R O S A R I O  P A P A L I A  

 

Nato a Reggio Calabria, 11 aprile 1969 

Residente in Sesto San Giovanni 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

2006–2022 Esselunga Spa Milano 
 
 
Amministrazione    
 
n Verifica contratti e inserimento ordini d’acquisto. 
n Verifiche Bolle e inserimento entrate materiali. 
n Analisi Costi, Ordini, Accertamenti, Rilasci. 
n Stanziamento Costi in corrispondenza del Bdg. 
n Registrazione fatture passive. 
n Riconciliazioni e/c. 
n Emissioni fatture Clienti. 
n Verifica Incassi. 
n Reportistica e Monitoraggio dei Costi 
n Analisi dei dati Inseriti, creazione di Report Giornalieri 
n Reportistica e Monitoraggio dei Costi. 
 
 
 
 
 
 

 2002–2006 Abb Spa  Sesto San Giovanni  
 
Amministrazione 
 
n Registrazione Fatture passive. 
n Pagamento fornitori Terzi e Intercompany. 
n Inserimento Anagrafiche fornitori e clienti. 
n Dichiarazione Intrastat. 
 

 2000–2002         B &  Managament Milano
  
Consulenza Aziendale 
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n Pirma nota banche e cassa. 
n Registrazione fatture. 
n Liquidazione Iva. 
 
 

ISTRUZIONE 

 
1991–1997 Università degli studi di Messina Messina 
 
Laurea in Economia e Commercio. 
. 

INTERESSI 

                                       Ottime Doti nei rapporti interperosali  

                                       Ho collaborato con alcuni siti web di politica e attualità’ 

 
Attivita culturale nell’ambito di una associazione a carattere sociale che ha lo 
socpo di promuovere e valorizzare le idee le risorse la bellezza e la cultura 
Calabrese 

SUPPORTI INFORMATICI 

 
Ottima Conoscenza gestiomale SAP – Buona conoscenza di Excel e Word - 

 
 
 

 

 



SILVIA DE SANTIS 
 
 
 

RIEPILOGO  PROFESSIONALE 
Valide competenze – sia in ambito giudiziale che stragiudiziale – nel 
settore del diritto del lavoro (con particolare riferimento ai contratti di 
lavoro atipici, mansioni e qualifiche, trasferimenti, sicurezza del 
lavoro, danno biologico, procedimenti disciplinari, licenziamenti 
individuali e collettivi), diritto della previdenza sociale, diritto 
sindacale, diritto civile e processuale civile, diritto societario e dei 
contratti. 
Consolidata esperienza nelle seguenti attività in ambito 
giuslavoristico: 
- assistenza giudiziale attraverso l'elaborazione di strategie ed atti 
difensivi per controversie individuali e per grandi contenziosi, davanti 
ai Tribunali ed alle Corti ordinarie ed amministrative, ai Collegi di 
conciliazione ed arbitrato; 
- servizi di consulenza per ogni problematica giuridica e gestionale, 
quale la redazione ed applicazione di contratti collettivi nazionali ed 
aziendali, predisposizione di contratti individuali di lavoro e di 
amministrazione (anche relativi al top-management), gestione del 
rapporto di lavoro, dalla fase di assunzione a quella della risoluzione 
(elaborazione e modifica delle condizioni contrattuali, procedure 
disciplinari, trasferimenti, licenziamenti individuali, mutamento di 
mansioni e qualifiche, retribuzione, piani di stock options, MBO e 
fringe benefits, accordi transattivi), elaborazione di codici etici, 
regolamenti aziendali, statuti e regolamenti previdenziali, contratti di 
appalto di servizi, gestione delle riorganizzazioni o ristrutturazioni 
aziendali con particolare attenzione alle problematiche di natura 
previdenziale, ivi incluse quelle in materia di previdenza 
complementare. 
- Supporto ai propri clienti anche nella gestione delle trattative 
sindacali sia affiancando le strutture aziendali preposte, sia 
conducendo i negoziati direttamente con un proprio team dedicato. 
E' stata relatrice su argomenti giuslavoristici in giornate di studio e 
corsi di formazione. 
È autrice del commento “Le Associazioni in Partecipazione”in La 
Riforma Fornero. Legge 28 giugno 2012 n. 92. Spunti di discussione, 
a cura di Roberto Pessi e Giuseppe Sigillò Massara. Cedam 2013. 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
DI CONTATTO 
Indirizzo : 173, Marzabotto SESTO 
SAN GIOVANNI MILANO 20099 

Telefono : 3477238300 

E-mail : desantis@pessi.it 

ESPERIENZE   PROFESSIONALI 
Socio 04/2021 a Attuale 
Studio Legale Pessi e Associato - Milano, Milano  

Partner, 11/2014  
Studio Legale Pessi e Associato - Milano, Milano  

 
Avvocato, 09/2007 A Attuale 
Studio Legale Pessi e Associati - Roma, Roma 

 
Avvocato, 12/2006 A 09/2007 
Studio Legale Pierotti e Bellucci - Roma, Roma 



 

CAPACITÀ 
• Iscrizione all'Albo Avvocati dal 2006 

• Ottime doti comunicative e 
interpersonali 

• Uso delle Banche dati specialistiche di 
Dottrina e Giurisprudenza 

• Conoscenza dei software gestionali più 
importanti 

• Abilità comunicative e interpersonali 

• Gestione del tempo 

• Lavoro di squadra 

• Fluente in inglese 

Collaboratore, 11/2001 A 11/2006 
Studio Legale Pierotti Bellucci - Roma, Roma 

 
 
ISTRUZIONE 
Iscrizione all'Albo Avvocati : 2006 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Roma 

 
Laurea in Giurisprudenza : Giurisprudenza, 2001 
Università degli Studi Roma Tre - Roma 
Tesi di laurea in Diritto del lavoro afferente “I Comitati Aziendali 
Europei”, relatore Chiar.mo Prof. Arturo Maresca 

 
Mini master : Gestione delle risorse Umane, 2001 
Università degli Studi Luiss Guido Carli - Roma 
Mini master per laureati e laureandi in gestione delle risorse umane 
conseguito presso l'Università degli Studi di Roma Luiss in 
collaborazione con la AIDP 

 
Maturità Classica : 1996 
Liceo Classico Plauto - Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

 
 



CURRICULUM VITAE COLUSSI FRANCESCO 
 

Mi chiamo Colussi Francesco, sono nato il 07 agosto 2001 a Milano, ma fin dalla nascita sono residente a 
Sesto San Giovanni.  

Ho svolto quasi tutto il mio percorso scolastico presso scuole sestesi e mi sono diplomato al liceo delle scienze 
umane Erasmo da Rotterdam nel 2020. 

 Dal triennio delle scuole superiori ho svolto diverse attivita’ di alternanza scuola lavoro tra cui: 

• un corso presso l’universita’ LIUC (Milano Garibaldi) con l’obiettivo finale di creare un progetto di 
start-up; 

• sono stato arbitro di alcune discipline d’atletica per la manifestazione “Sesto-Gioca”; 
• ho preso parte al progetto EU-image, presso il comune di Cinisello Balsamo, in cui abbiamo seguito 

un percorso legato agli stereotipi durante le guerre. 

Ad oggi studio scienze internazionali ed istituzioni europee presso l’Università statale di Milano. 

Altre attività: 

• per anni sono stato animatore dei centri estivi presso una parrocchia di una chiesa sestese; 
• ho svolto volontariato per anni presso una onlus dove assistivo ragazzi delle medie nelle attivita’ di 

doposcuola. 

 



Mariapia Martines nata a Avellino il 28/08/1979 

       residente a Sesto San Giovanni (MI) 
 

Lingue parlate: Italiano (Nativa) - Inglese (Professional Working) 
 
 

Principali esperienze 
 

Cinisello Balsamo (MI) -  Operatore CUP c/o ACLI  
 

Sesto San Giovanni (MI) – Segreteria Assistenza Fiscale c/o ACLI  
 

Brugherio (MB) – Shop Assistant c/o QVC  
 

Milano - Receptionist e Segreteria c/o MilanoSport 
 

Agropoli (SA) – Commessa e responsabile punto vendita c/o diverse attività 

commerciali 
 

Agropoli (SA) – Fondatrice associazione no profit “Piccoli Ambasciatori di Pace”  
 

Agropoli (SA) – Ufficio servizio sociale c/o Comune di Agropoli  
 

Agropoli (SA) – Operatrice progetti POR per l’inclusione sociale ed il disagio 

giovanile c/o Regione Campania  
 

 

Formazione 
 

Laurea in scienze dell’educazione (in itinere) 
 

Diploma di maturità scientifica  
 

Corsi di contabilità con SAP, Addetto alla gestione delle risorse umane, 
Operatore Salesforce, Digital Marketing, Customer care & customer satisfaction, 

assistente di direzione, addetto alla contabilità  
 

 

Altre esperienze 

Attività teatrale 

Volontariato 

Scrittura creativa 

 
 

 



E-mail Massimilianobaldi@gmail.com – Tel. +39 340 2829463

Massimiliano Baldi

Analista chimico ambientale con circa vent’anni di esperienza sia nella Pubblica Amministrazione
che in aziende private del settore agroalimentare. Ho maturato nel mie capacità professionali in
ambiti differenti, cosciente che le migliori opportunità di innovazione emergono imparando da un
settore ed applicando ad un altro.

Esperienze lavorative

Gei Consult srl– Flydeco srl, Treviglio, Bg, 2018 ad oggi
Tecnico di laboratorio per analisi di rifiuti di natura solida/liquida.
Monitoraggio impianto e certificazione di rapporti di prova.
Iscrizione all’albo dell’ordine interp. Chimici e Fisici.

Consulente esterno per i servizi di analisi chimica, 2016 – 2018.
Consulente chimico per piccole e medie aziende del territori toscano nella conservazione ed
evoluzione del prodotto vino e dei suoi derivati.
Freelance per diverse aziende di produzione di vino per l’analisi chimica, chimico-fisica e
organolettica.

Logica Informatica Srl, Roma, 2014 - 2016. Roma.
Responsabile commerciale e sviluppo del prodotto
-Responsabile della gestione dei clienti del settore della sanità pubblica e privata per la promozione
dei prodotti della pipeline esistente e lo sviluppo di nuove soluzione commerciali in base alle
esigenze del mercato.
-Gestione feedbacks dei clienti, analisi di mercato, competitive analysis, identificazione nuovi
trends commerciali, per lo sviluppo di nuovi prodotti applicativi in ambito ambientale, finanziario,
medico-sanitario.

A.AM.P.S: Azienda ambientale pubblica sicurezza, 2014. Livorno.
Tecnico analisi di laboratorio in campo ambientale.
Analisi campioni suoli ed acque per l’ottimizzazione dei processi di produzione e l’impatto
ambientale delle aziende presenti, in particolar modo raffineria di gas, petrolio e derivati.
Collaborazione con l’università degli Studi di Pisa per l’analisi delle qualità del Mare e depositi
fluviali.
Interpretazione dei dati per assicurare i livelli qualitativi standards in base alla normativa ISO 14001
e ISO 9001.

Centro per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA) - Arezzo  2004 – 2013
Ricercatore universitario specializzato sulla ricerca per la viticoltura

Si rilascia l’autorizzazione ai sensi del D.lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.



E-mail Massimilianobaldi@gmail.com – Tel. +39 340 2829463

Analisi di laboratorio per l’ottimizzaione della qualità del prodotto vinicolo attraverso tutte le fasi
del processo della produzione. Studio sui processi di vinificazione, analisi di affinamento del
prodotto finito in contenitori in acciaio con frammenti legnosi con modalità di tostatura
diversificati, valutando le migliorie necessarie.
Studio delle proprietà antiossidanti di uve autoctone. Analisi quantitativi e qualitativi dei polifenoli
presenti in uve e derivati.
Pubblicazione di diversi articoli e studi sulle maggiori riviste del settore (vedere appendice).

Azienda Vitivinicola Lamole Vistarenni,  Radda in Chianti (SI) , 2002 – 2003
Ruolo: Tecnico di cantina, raccolta uva.
Riporto: al Responsabile dell’Azienda Vitivinicola Lamole-Vistarenni.
Principali attività  svolte:

✔ Analisi di laboratorio.
✔ Raccolta uve durante la vendemmia.

Università degli Studi di Firenze , 2002
Ruolo: Tecnico di laboratorio
Riporto: al Responsabile del Dipartimento Chimica Bioinorganica, Università di Firenze.
Principali attività  svolte:

✔ Analisi di laboratorio.

Formazione
Laurea in  Chimica, Specializzazione Chimico Analitico-Ambientale Dicembre 2002
Abilitazione alla professione di Chimico Luglio 2003

Corsi di Formazione
Corso di formazione I, II, III livello programma di analisi statistica SPSS
Corso di formazione per analisi strumentale ChemStation (HPLC, Spettrofotometria UV-Vis,
ICP ottico, Gc-Ms)

Lingue
Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Dati personali
Nato il 03 settembre 1974 a San Giovanni Valdarno (Ar)
Residente Via G. Mazzini, 10, int. A/19, 20099, Sesto San Giovanni (Mi)
Disponibile al trasferimento sedi italiane o estere
Età: 42 anni – Nazionalità: Italiana.
Cod. Fiscale: BLD MSM 74P03 H901J
Posizione militare: assolto.
Patenti/Autorizzazione guida: A3, B.

Esperienze extra curriculum

Volontario presso la ArciConfraternità di Misericordia di San Giovanni Valdarno
Certificazionie
Socio all’UNITALSI

Si rilascia l’autorizzazione ai sensi del D.lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.



E-mail Massimilianobaldi@gmail.com – Tel. +39 340 2829463

Organizzatore di pellegrinaggi in luoghi di culto come Lourdes e Loreto.

Pubblicazioni
GIANNETTI F., BUCELLI P., PIRACCI A., FAVIERE V., BALDI M. (2004) – Composti fenolici in una
serie di cloni di Sangiovese nella zona del Chianti Classico. Atti Simposio Int. “Il Sangiovese”, Firenze,
17-19/11/04.
PIRACCI A., BUCELLI P., FAVIERE V., GIANNETTI F., BALDI M. (2004) – Una tecnica antica per la
valorizzazione dell’enologia toscana. Il “Governo all’uso toscano”. Atti Simposio Int. “Il Sangiovese”,
Firenze, 17-19/11/04.
GIANNETTI F., BALDI M., BUCELLI F., FAVIERE V. (2006). Aspetti enologici di vitigni locali coltivati
nelle colline pisane. I vitigni autoctoni minori: aspetti tecnici, normativi e commerciali. Atti convegno
nazionale , Villa Gualino, Torino. Sessione Enolgia Varietale pp. 32-38.
IACOPINI P., BALDI M., STORCHI P., PIERI M., SEBASTIANI L. (2007). Caratterizzazione del
potenziale fenolico e profilo antocianico di vitigni a bacca nera coltivati in Toscana e relativa attività
antiradicalica. Riassunto delle relazioni presentate alle VIII Giornate Scientifiche SOI, Italus Hortus, 14,
suppl.2: 192.
IACOPINI P., BALDI M., STORCHI P., SEBASTIANI L. (2008). Catechin, epicatechin, quercetin, rutin and
resveratrol in red grape: content, in vitro antioxidant activity and interactions. Journal of Food Composition
and Analysis, vol. 21, 8: 589-598. 0889-1575.
STORCHI P., BALDI M., FAVIERE F., GIANNETTI F., LEPRINI M., PEDUTO F. (2008). Valutazione del
comportamento produttivo e della componente fenolica in vitigni minori a bacca nera coltivati in Toscana.
Quaderni di Scienze Viticole e Enologiche. ISSN 1970-6545. pp. 5-21.
RANDELLINI L., ARMANNI A.B., BALDI M., GIANNETTI F. (2009). Valorizzazione dei vitigni
autoctoni per il potenziale fenolico delle uve. Infowine.com. Rivista internet di Viticoltura ed Enologia –
ISSN 1826-15903. Atti Enoforum Piacenza 21-23 Aprile.
STORCHI P., BALDI M., LEPRINI M., RANDELLINI L., VALENTINI P. (2009). Practices of yield
reduction: effects on grape composition of Sangiovese. 16th International GiESCO Symposium. July 12-15,
2009, University of California, Davis. pp 525-529.
BALDI M., GIANNETTI F., PERRIA R., EPIFANI A., STORCHI P.. Valorizzazione del potenziale
qualitativo di cloni di Canaiolo nero nell’area del Chianti Classico. III Convegno Nazionale di Viticoltura,
5-9 Luglio 2010 S. Michele All’Adige.
STORCHI P., RANDELLINI L., BALDI M., PERRIA A., FORIERI P.. Risultati dell’impiego del compost
sulla sostenibilità della viticoltura in zone ad elevata pendenza. III Congresso Internazionale sulla viticoltura
di montagna, 12-14 maggio 2010, Castiglione di Sicilia (CT), Italia.
GIANNETTI F., BALDI M., EPIFANI A.M., VALENTINI P.. Tecniche enologiche per l’incremento del
colore nei vini ottenuti da Sangiovese in purezza. INFOWINE, Rivista internet di viticoltura ed enologia,
2011, N. 9/1.
GENOVA G., IACOPINI P., BALDI M., RANIERI A., STORCHI P., SEBASTIANI L.. Temperature and
storage effects on antioxidant activity of juice from red and white grapes. International Journal of Food
Science & Technology, 2012, 47, 13-23.

Si rilascia l’autorizzazione ai sensi del D.lgs. sulla Privacy (n° 196/03) al trattamento dei dati personali.



 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPINELLI VALENTINA 
Indirizzo  RESIDENTE A SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

   
   

   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27.11.1982 – MILANO  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL SETTEMBRE 2002 AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GRUPPO MERCANTILE SERVIZI Srl – MILANO  

• Tipo di azienda o settore         GESTIONE RIFIUTI INDUSTRIALI  
   

• Principali mansioni e responsabilità  Sono attualmente assunta presso una società leader nel settore ambientale  dal settembre 2002, 
in qualità di impiegata, con mansioni di responsabile della gestione delle attività di logistica e più 
in generale gestione operativa, nell’ambito di A.Q. per i servizi di trasporto/smaltimento rifiuti e 
prestazioni inerenti il settore ambientale,  svolgendo contestualmente assistenza alla Direzione 
tecnico/operativa nella cura dei rapporti Cliente/Fornitore. La gestione del cliente avviene dalla 
creazione dell’offerta in funzione delle varie esigenze in supporto alla Direzione Commerciale, lo 
svolgimento delle attività fino alla pre-fatturazione con invio dei dati necessari all’Amministrazione.  
Tra le varie attività di gestione Clienti, mi occupo della preparazione delle varie documentazioni 
per la partecipazione di Gare d’Appalto ed utilizzo di  portali dedicati.  
In concomitanza con le attività di gestione clienti/fornitori mi occupo della gestione dell’ufficio, 
seguendo le attività di cassa, presenze personale, etc..  
 
Dal gennaio 2002 al marzo 2002 ho prestato la mia attività presso la società  Tipomark S.r.l. in 
qualità impiegata con mansioni varie, tra cui segreteria generale, fatturazione, reception e addetta 
alla logistica.  
                           
Dal ottobre 2001 al gennaio 2002 ho prestato la mia attività  presso  la società S.P.I. srl in qualità 
di segretaria, addetta alla fatturazione, reception e gestione dell’area logistica. 
                        
Dal 1 giugno al 25 agosto 2001 ho prestato la mia attività presso il negozio “Pimkie” di Via Torino 
– Milano in qualità di commessa e addetta alle vendite.  
 
 
Negli anni 1998/1999/2000  dal giugno all’agosto ho prestato la mia attività presso l’Ufficio 
Amministrazione – NOVOTEL Milano Nord in qualità d’addetto alla fatturazione, segreteria 
generale, gestione mailing.   
 
Ho partecipato a varie giornate come hostess tirocinante con mansione di: 
- reception 
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- guida  
- accoglienza  
- hostess di sala  
- stand assistant (BIT fiera internazionale del turismo) 
 
 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 • Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 Istituto Tecnico per il Turismo, presso la Scuola Civica serale di Milano. 
 
. 

2000 
l’Istituto Tecnico per il Turismo P.P.PASOLINI di Milano  
 
 
2000 
Corso di hostess congressuale di primo livello conseguito presso l’Istituto Tecnico per il Turismo 
P.P.PASOLINI  di Milano. 

  
  
  

 
     Partecipo da circa 6 anni, con regolarità a corsi teatrali con partecipazione 
a       spettacoli con la compagnia Anime Antiche di Milano. Queste esperienze 
mi hanno permesso di migliorare le capacità relazionali ed il lavoro di gruppo. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

   
• Capacità di lettura  INGLESE, FRANCESE :buono – TEDESCO: scolastico  

• Capacità di scrittura  INGLESE  FRANCESE : discreto – TEDESCO: scolastico  
• Capacità di espressione orale  INGLESE FRANCESE : diScreto  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità relazionale sia nel gruppo che con le singole persone. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 In tutti questi anni di lavoro ho sviluppato una visione globale sia del lavoro che delle varie 
situazioni che si presentano, che mi permette oggi di muovermi in modo sereno sia sul lavoro che 
nelle relazioni con le persone.  

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 
 

   
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA

Loris
Mazzoleni

Data di nascita: 23/01/1992 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

20099 Sesto San Giovanni,
Italia 



loris92mazzoleni@gmail.com 

01/01/2018 – ATTUALE – Brugherio, Italia 

Controllo del contenuto, dell'accuratezza e della completezza di
tutte le confezioni di farmaci e loro etichettatura per permettere
la verifica finale della ricetta.
Consulenza ai pazienti in merito a potenziali interazioni
farmacologiche ed effetti collaterali nonché su come
massimizzare l'efficacia dei farmaci rispettandone la tempistica
di dosaggio e la conservazione.
Disbrigo e archiviazione sia cartacea che digitale delle pratiche
amministrative secondo i processi aziendali e nel rispetto dei
principi di correttezza formale e meticolosa gestione delle
scritture contabili e delle scadenze fiscali obbligatorie.
Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto delle
tempistiche stabilite, ottenendo risultati soddisfacenti sia su
attività sviluppate a livello individuale che partecipando
attivamente a progetti di team con impegno, capacità e
dedizione costanti.
Gestione di un team di 8 membri con particolare attenzione ad
attività di motivazione e formazione continua al fine di garantire
un'elevata qualità del servizio e un ambiente di lavoro salubre e
produttivo.
Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del
cliente per garantire un servizio di eccellenza al fine di
convertire l'esperienza soddisfacente in fidelizzazione.
Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o
più seria entità sfruttando l'innata capacità di analisi, sintesi ed
elaborazione di adeguati piani d'azione.
Comunicazione chiara ed efficace con colleghi, superiori e clienti
sia in presenza che da remoto, avendo cura di instaurare un
dialogo costruttivo e aperto al confronto.
Supporto motivato e professionale in grado di apportare un
contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento
degli obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare
sinergicamente e di comunicare in modo trasparente ed
efficace.
Revisione del consumo di farmaci
Competenze di vendita
Distribuzione di medicinali
Verifica degli ordini
Operazioni relative al SSN
Gestione delle operazioni di farmacia
Controlli per la prevenzione dei furti
Supervisione delle operazioni in farmacia
Registri di entrata e uscita stupefacenti
Delega degli incarichi
Capacità di team management elevata
Gestione dei prodotti
Comprensione e spiegazione approfondita dei principi di
interazione farmacologica
Servizio clienti, educazione e consulenza
Riservatezza e legislazione sulla privacy
Collaborazione con associazioni e comunità per la formazione
professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro di persone
diversamente abili.

Farmacista titolare 
Farmacia Moncucco 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

mailto:loris92mazzoleni@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Social
Network /  Gestione autonoma della posta e-mail 

HOBBY E INTERESSI 

Milano, Italia 

09/2006 – 07/2011 – Cinisello Balsamo, Italia 

Laurea Magistrale 
Università degli Studi di Milano-Facoltà di Farmacia 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Giulio Casiraghi 

Amo passeggiare per le vie di Sesto con la mia fidanzata.
Appassionato di sport di squadra come rugby, calcio e basket di
cui sono tifoso.
Appassionato di lettura di vari generi.
Nel Tempo libero vado in palestra ed in piscina.

Hobby 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 



ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

PATENTE DI GUIDA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Convinto sostenitore della necessità di costruire l'Unione
Europea come uno Stato Unico che sia Federazione di Stati. E' la
nostra Casa da difendere e migliorare per consegnare ai nostri
figli lo Stato migliore possibile in cui crescere.

2011 – 2016 

Sesto San Giovanni 
Sono stato iscritto e referente sestese del Presidio di LIBERA.
Lottare per un Paese più giusto e libero dalle mafie fa parte di ciò che
intendo come compito morale di ognuno di noi.

2000 – 2012 

Sono stato membro degli scout del gruppo sestese dell'Agesci da
bambino fino ai miei 20 anni.
Mi ha aiutato a crescere nel rispetto dell'ambiente in cui viviamo e
delle idee degli altri, mi ha ispirato profondamente a lottare per ciò in
cui credo e per lasciare il mondo come un posto migliore rispetto a
come lo abbiamo trovato.

Attività Politica 
◦ 

Volontariato in LIBERA 

Volontariato in AGESCI 

Patente di guida: B



CURRICULUM VITAE                                           

 
 
Informazioni personali 
 

Nome / Cognome Alessandra Brasca 
Residente in  Via Vittorio Veneto 92/B  -  20091  Bresso (MI) 
 
Luogo/data di nascita Milano  29/06/1966 
 

 
Istruzione e formazione 
 

Diploma di Ragioneria 
c/o Istituto SS. Maria Consolatrice Milano  nel Luglio 1985 
 

 
Esperienza professionale 
Attualmente impiegata presso multinazionale a Sesto San Giovanni 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR- D.Lgs.101/2018.  

 

 
 
Bresso (MI), 27.04.2022       
 
      



Roberto De Santis 
Nato a Montieri (GR), 15 giugno 1948. 
Residente in Sesto San Giovanni. 
 
Pubblicista, ho ricoperto la carica di segretario provinciale dei Postelegrafonici CISL.  
In seguito all’elezione a segretario nazionale della stessa categoria, mi sono trasferito a Roma.  
Dal 1997 al 2009 ho ricoperto anche le cariche di Segretario generale e poi Presidente 
dell’Associazione Progetto Quadri e Alte Professionalità (APQ CISL).  
Ho curato la pubblicazione di libri su outplacement, mobbing, orari di lavoro e vita lavorativa, su 
sistemi organizzativi, su figure professionali, come i quadri e le alte professionalità, sulla parità 
di genere.  
Ho fatto, negli ultimi anni lavorativi, il segretario generale del COLAP, l’associazione che ha 
lottato con successo per dare cittadinanza alle professioni non riconosciute dagli ordini 
professionali.  
Infine, ho avuto l’incarico di presidente dell’Azienda Multiservizi del Comune di Castiglione della 
Pescaia, la cui concreta esperienza mi ha convinto sempre di più che la sana imprenditoria ed 
i lavoratori possono veramente creare il bene della comunità.  
 
Mi sono trasferito a Sesto San Giovanni per stare vicino a mia figlia e a mio nipote.  
Attualmente sono pensionato. 
 



CURRICULUM VITAE  

 

Maria Grazia Svaluto, residente a Cinisello Balsamo (20092) 

Nata a Monza il 09.08.1947 

 

Attività lavorativa svolta in aziende private nel settore commerciale – vendite, basata 

sulla gestione del rapporto con la clientela e inside seller. 

 

Raggiunta l’età pensionabile mi sono impegnata all’interno della segreteria di un 

circolo politico di Cinisello Balsamo curando la parte amministrativa e contabile e 

gestendo inoltre gli aspetti organizzativi e comunicativi. 

 

Attualmente supporto l’Associazione Auser sia per quanto riguarda i servizi di 

accompagnamento, che per la linea dedicata all’ascolto telefonico. 

 

Ritengo essere una persona estroversa ed ottimista, sempre disposta ad aiutare il 

prossimo e a dare il mio contributo all’interno dei team di lavoro. 

 

 

 

 

 

 



Enrico Marco Rocchi 

Nato a Vimercate il 08.06.1969 

Residente a Sesto San Giovanni 

Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo G. Casiraghi nel 1988 

Laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano nel 1994 

Ufficiale di Complemento dell’Esercito svolto nell’arma del Genio. Congedato nel gennaio 1996 col Grado di 
Tenente. 

Dal 1995 ho svolto servizio presso la 3 Direzione Genio Militare di Milano occupandomi della Costruzione, 
Ristrutturazione e Manutenzione di edifici e infrastrutture militari.  

Dal 1996 al 2008 ho svolto attività di Ingegnere presso Studi di Architettura, Società di Ingegneria, Imprese e 
General Contractor.  

Dal 2008 svolgo attività professionale in proprio e in forma associata 

Nel corso della mia carriera mi sono occupato di importanti commesse sia in ambito pubblico che privato 
(ospedali, scuole, edifici ALER, Fiera Milano, Expo,  infrastrutture, opere di urbanizzazione ), nel ruolo di 
Progettista, Direttore dei Lavori, Project Manager, Collaudatore  Statico e Tecnico Amministrativo.  

Ho insegnato presso l’IIS Spinelli e l’ITCG De Nicola. 

Sono inoltre consulente tecnico del Tribunale di Monza. 

Sono membro della Commissione Provinciale Sicurezza antincendi dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 

Sono sposato e ho 2 figli di 10 e 15 anni, che frequentano le scuole pubbliche della città. 

Ho una passione per i quadrupedi e vive nella nostra famiglia un cane meticcio. 

Sono appassionato di montagna che raggiungo ogni volta che posso; pratico sci, trekking e ciclismo. 

Mi piacerebbe mettere a disposizioni della Città le mie esperienze, occupandomi soprattutto di urbanistica e 
sviluppo della territorio.  
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PERSONAL INFORMATION 

Name  BELLINA ALESSANDRO 

Address  SESTO SAN GIOVANNI 20099 

E-mail  bellina.alessandro@gmail.com 

Nationality  Italian 

Date of birth  12/04/77 

 

WORK EXPERIENCE 

• Dates   4/ 2018 – PRESENT 

• Name and address of employer  Sercomm Italia s.r.l 
Via Pompeo Litta 4, 20020 Lainate (MI) 

• Type of business or sector  Telecommunications 

• Occupation or position held  Senior Field Application Engineer and Program manager  

• Main activities and responsibilities 
 
 

 I’m responsible for project plan control and risk evaluation, I’m also responsible for providing pre-
sales technical and functional support to the sales team, to present product features and benefits. 
My main responsibilities are: 
- Communicate with key customer technical and business representatives and ensure technical 
and business understanding of solutions being implemented, manage both the planning for new 
SW deliveries and the technical discussion on new requirements. 
- Manage technical aspects of integration projects and roll-out of solutions to production 
- Produce deployment solution documentation such as detailed design documents, building test 
plans, and preparation of run-books / operations guides 
- Develop and deliver training courses to customers 
- Act as a technical account manager for key accounts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Dates   1/ 2014 – 3/2018  

• Name and address of employer  Altran Italia s.p.a 
Corso Sempione, 66  20100 Milano 

• Type of business or sector  Telecommunications 

• Occupation or position held  TLC Engineering  

• Main activities and responsibilities  Vodafone 
I worked in Vodafone as a Technical product manager. I’m responsible for technical requirements 
and custom features of the Vodafone Home gateway.  
Main tasks were: 
- Feature specifications and market introduction of Vodafone Home Gateway 
- Requirements clarification with vendors 
As Altran Advanced Consultant my main tasks are: 
- Achieving the target agreed with Altran managers; identification and application of technical pro-
posals, methods, and organization during the development of the projects. 
- Anticipation of customer needs, putting forwards new ideas. 
- Research, individuation, and presentation of business information and contacts to the reference 
manager. 
-Technical validation of new candidates. Constant contact with managers and senior consultants 
to keep knowledge of business skills up to date. 

Dates   03/2011 – 12/2013 

• Name and address of employer  Huawei 
Via Carlo Veneziani, 56 Roma  

• Type of business or sector  Telecommunications 

• Occupation or position held  Entry project manager 

• Main activities and responsibilities  I worked as project management during the acceptance process (from kick-off to technical ac-
ceptance). I was responsible for project plan control and risk evaluation, I was also responsible for 
providing presales technical and functional support to customers while ensuring customer satisfac-
tion, and present product features and benefits, product future direction. 
I was also in charge of the technical acceptance test of Huawei products (handset, mobile broad-
band data card, tablet, and home device). I supported our customers with software customization, 
troubleshooting, and testing procedure and I was also in charge of supporting the sales manager 
in order to do product technical presentations to our customers. 

• Dates   12/ 2010 – 03/2011 

• Name and address of employer  Arkadin Italia 
Via Venezia, 23 Sesto San Giovanni (Milano) 

• Type of business or sector  Telecommunications 

• Occupation or position held  Operation Manager Italy  



 

 

• Main activities and responsibilities  Support and troubleshooting  

 
• Dates   10/ 2008 – 12/2010 

• Name and address of employer  Altran Italia s.p.a 
Corso Sempione, 66  20100 Milano 

• Type of business or sector  Telecommunications 

• Occupation or position held  TLC Engineering  

• Main activities and responsibilities  Vodafone 
I worked in Vodafone as a consultant taking part in test activity on new release of home gateway 
and providing procedure for the troubleshooting and set up of test environment.!
I’m improving my competence about SIP protocol and the core IMS 
Fastweb 
I’ve taken part in project “Test Design CPE Cisco” in order to define and write Test book and Test 
List Data and Voice for CPE Cisco. 
I wrote: 
functionality voice test 
stress test voice and data, and QoS 

 

• Dates   02/2008 - 09/2008 

• Name and address of employer  Algoritmi s.r.l 
Roma VIA CASALINUOVO 21 00142 - ROMA (RM) 

• Type of business or sector  IT office software developer 

• Occupation or position held  Software Developer 

• Main activities and responsibilities  I worked in Algoritmi s.r.l as a software developer on project to maintain, manage and develop 
some software on Lotus Notes Domino in ENI s.p.a .!
During this period, I also worked on the project DocAP for AGIPKCO Kazakhstan taking part in 
analyzing and developing phases.  

 
• Dates   12/2007 - 1/2008 

• Name and address of employer  CEFPAS 

• Type of business or sector  IT 

• Occupation or position held  IT technical support 

• Main activities and responsibilities  E-learning project 

 



 

 

PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

READING SKILLS WRITING SKILLS VERBAL SKILLS 

Italian MOTHER TONGUE MOTHER TONGUE MOTHER TONGUE 
English B2 B2 B2 

 
 
 

EDUCATION AND TRAINING  

• Dates   01/02/08 

• Name and type of organisation 
providing education and training 

 Qualification test for engineering profession, 
Engineering, Università degli Studi di Palermo 

• Dates   01/11/07 

• Name and type of organisation 
providing education and training 

 Master Degree in Electronics and Telecommunications Engineer, faculty of engineering Univer-
sità degli Studi di Palermo. 

• Title of qualification awarded  The title of my final degree's project is “Project and development of a traffic analyzer for sip proto-
col”.  
The telecommunications department uses my project as an instrument to discover hacker attacks 
on proxy server. 

• Dates   1996 

• Name and type of organisation 
providing education and training 

 A-levels scientific - Liceo Scientifico “Alessandro Volta” Caltanissetta 

OTHER SKILLS  
AND COMPETENCES 

 Principal procedure of first aid. 
Good team working know-how and excellent organizational ability improved thanks to my experi-
ence in Scout group (AGESCI). 

DRIVING LICENCE(S)  driver's license for cars and motorcycles (car and motorcycle owner) 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Milano, 04-02-2022 Alessandro Bellina 

 



Curriculum Vitae di Roberto Piscitelli 

 

Nato a Giovinazzo (BA) il 26 dicembre 1940. 

 

Residente in Sesto San Giovanni. 

 

Attualmente pensionato. 

 

Esperienze lavorative 

Sono arrivato a Sesto San Giovanni nel 1962. 

Dal 1963 ho lavorato alla Breda Siderurgica come impiegato tecnico. 

 

Altre esperienze 

Dal 1963 sono socio della cooperativa di abitazione “Rodolfo Camagni” e componente del CdA 

 

Dal 1967 al 1990 sono stato delegato di reparto e sindacalista; membro del direttivo provinciale della UILM; 
funzionario FLM di Sesto. 

 

Esperienze politiche 

Ho partecipato al comitato cittadino del PSI, divenendone poi vicesegretario. Sono stato anche candidato alla 
Camera dei deputati. 

 

Dal 2007 sono stato iscritto nel PD e componente del direttivo del Circolo Berlinguer. 

Dal 2020 sono stato iscritto a Italia Viva. 

 

Altro 

Sono appassionato di montagna e sono socio del Club Alpino Italiano. 

In passato sono stato una guardia ecologica volontaria e gestore di un rifugio montano. 



Emanuela Manciati 
Nata a Grosseto, 16 gennaio 1949. 
Residente in Sesto San Giovanni. 
 
Mi sono laureata all'Università di Firenze in lettere classiche, con indirizzo etruscologia.  
Sono stata a lungo insegnante di lettere nelle scuole di Roma e provincia. 
Mi sono dedicata alla condizione delle donne divenendo la Coordinatrice Provinciale di Roma e 
Provincia per la FNP CISL.  
Sposata, con due figli. 
Attualmente sono in pensione. 
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Alessandro Piscitello 

Nato il 10 ottobre del 1982 

 

Risiedo a Sesto San Giovanni dal 2018. 

 

ISTRUZIONE 

Università Degli Studi La Sapienza – Roma 

Nel 2006 conseguo la laurea specialistica in Scienze della Comunicazione con specializzazione in marketing 

dei media e tesi in marketing delle imprese radiotelevisive 

 

SPECIALIZZAZIONI 

Master Digital Marketing: web, e-commerce, social media, conseguito presso Digital Coach - HR SOLUTIONS 

SRL  

Certificazione EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER 

Certificazione SOCIAL MEDIA TRAINING – LUCA LA MESA ACADEMY 

 

PERCORSO PROFESSIONALE 

Da novembre 2021 ad oggi 

TV & Events Officer per ActionAid Italia Onlus 

Mi occupo di pianificazione delle campagne pubblicitarie sui canali televisivi e degli eventi sul territorio 

nazionale; definizione delle strategie di comunicazione attraverso l’ideazione degli spot televisivi per le 

attività di direct response marketing, campagne istituzionali, branded contents, raccolta fondi. 

 

Settembre 2020 – dicembre 2021 

Digital Marketing Specialist per SCAI Comunicazione 

Ho collaborato, in qualità di freelance, a diverse attività legate al marketing digitale, soprattutto relativo al 

lancio di campagne di equity crowdfunding per startup e PMI innovative. 

Nello specifico mi sono occupato della redazione di numerosi articoli sulle tematiche relative all’equity 

crowdfunding pubblicati sul sito equitycrowdfunding.news, nonché di attività di social media marketing, 

digital PR e ufficio stampa per startup e imprese innovative impegnate nel lancio di campagne di raccolta 

fondi. 

 

 



Luglio 2007 – ottobre 2021 

Marketing Product Manager per Sky Italia 

All’interno della concessionaria pubblicitaria di Sky mi sono occupato di tutte le attività di marketing 

relative alla vendita degli spazi pubblicitari sui canali televisivi in gestione, nonché allo sviluppo di progetti 

di brand integration, product placement e branded content per gli inserzionisti. 

Nel corso degli anni ho seguito tutto il bouquet dei canali intrattenimento di Sky e dal 2016 mi sono 

occupato dei canali distribuiti in chiaro sul digitale terrestre. 

 

Gennaio – giugno 2007 

Market Analyst per E-Media Institute 

Ho svolto attività di ricerche di mercato e consulenza strategica per operatori televisivi operanti su 

territorio nazionale ed estero. 

 

Nel 2006  

collaboro con Rai, in corrispondenza della preparazione della tesi di laurea, lavorando presso la Direzione 

Palinsesto e Marketing e occupandomi del coordinamento della programmazione dei canali generalisti Rai, 

con particolare riferimento alla stagione di garanzia autunnale, analisi degli ascolti e del posizionamento, 

monitoraggio concorrenza. 

 

 

Nel 2017 e 2018  

Collaboro con FPS Media per il Corso Superiore di Formazione MASS, WEB, SOCIAL in qualità di docente del 

modulo Media Buying and Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CV di Gastoldi Flavio 

 

Nato il 15/07/1955 a Milano 

Coniugato con Tragella Emma Alice 

Una figlia Gastoldi Irene 

 

Ex Dirigente Azienda attualmente pensionato attivo nel volontariato socio-assistenziale 

 

Esperienze lavorative 

Diploma conseguito nel 1964 presso Istituto Carlo Cattaneo di Milano 

Dipendente bancario dal 1973  al 1986 

Dal 1986 al 1990 Responsabile Commerciale in Azienda di I.T. specializzata in soluzioni per Istituti di Credito 

Dal 1990 al 1998 Direttore Operativo in una Azienda che operava  nella gestione del trattamento 
documenti x banche e Pubblica Amministrazione 

Dal 1998 al 2002 Responsabile Commerciale in Azienda di IT 

Dal 2002 al 2009 Amministratore Delegato di una Azienda specializzata nell’offerta di  servizi / consulenza e 
soluzioni di I.T. nell’ambito della fiscalità delle Amministrazioni Locali 

Dal 2009 al 2016 Libero Professionista in società di Consulenza Aziendale. 
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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  Alberto Ferrini 
Indirizzo  Via Corridoni 131 – 20099 Sesto San Giovanni – (MI) 
Telefono  3347368784 

E-mail  alberto.ferrini@yahoo.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  01 – 01 - 1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da maggio 2012 ad oggi 
•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aria di Viaggi Srl 

Corso Magenta ang via  M.Bandello Milano 20123 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Viaggi 

• Tipo di impiego  General Manager 
   

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 al luglio 2011 
•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fiavet Lombardia  

Via Serbelloni 7 – 20122 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Regionale Lombarda delle imprese di viaggio e turismo 

• Tipo di impiego  Vice Presidente 
   

• Date (da – a)  Dal giugno 1992 al maggio 2012 
•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pandani Viaggi Srl  

Via Fara 13 – 20124 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Viaggi con licenza A + B 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza legale e Direttore Generale dell’agenzia 

 
• Date (da – a)  Dal giugno 1981 al maggio 1992 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tis Viaggi Srl 
P.zza Santo Stefano 10 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Viaggi con licenza B 
• Tipo di impiego  Amministratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Product Manager e Amministratore 
 

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

lavoro 

  
Dal gennaio 1976 al dicembre 1979 
CUEU – Cooperativa Universitaria Editrice Urbino 
Università di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Libreria Universitaria 
• Tipo di impiego  Amministratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile vendite e acquisti della libreria  
 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
FERRINI Alberto 

  

  

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Filosofia conseguita nel 1981  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Urbino – Facoltà di Filosofia -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Numerosi gli esami di economia inseriti nel piano di studi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 110 e lode 

• Date (da – a)  Diploma  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS di Piacenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica – Meccanica – Tecnologia- Disegno Tecnico 

• Qualifica conseguita  Perito Meccanico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 48/60 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  
 
HO CONTRIBUITO ALLA COSTRUZIONE  DELL’UFFICIO VIAGGI NELL’UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO NEGLI 
ANNI 1980 – 1983 TRASFORMATOSI SUCESSIVAMENTE IN IMPRESA PRIVATA CON IL NOME DI TIS 
(TURISMO INTERNAZIONALE STUDENTESCO)I FINO AL 1992 
RESPONSABILE DELLA COOPERATIVA LIBRARIA UNIVERSITARIA DI URBINO DAL 1976 AL 1979, 
REFERENTE DI UN FOLTO GRUPPO DI SOCI CHE HANNO ACQUISTATO UNA AGENZIA VIAGGI NEL 1992, CHE 
È POI STATA TRASFORMATA NELLA PANDANI VIAGGI SRL 
 
 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  
 
DAL 2006 AL 2011 IN QUALITA DI VICEPRESIDENTE DELL’EBRL DELLE AGENZIE DI VIAGGIO MI SONO 
OCCUPATO DI ORGANIZZARE LA FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO 
PRESIEDENDO IL COMITATO SCIENTIFICO DELLO STESSO ENTE. 
NEGLI STESSI ANNI SONO STATO SPESSO COMMISSARIO AGLI ESAMI PER DIRETTORE TECNICO E GUIDA 
TURISTICA PER LE PROVINCIE DI LODI E VARESE 
DAL 1976 AL 1979 HO GESTITO PER 4 ANNI L’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLA 
COOPERATIVA LIBRARIA DI URBINO DIRIGENDO UNA STRUTTURA FORMATA DA 3 PERSONE, 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 CONOSCENZA E UTILIZZO DI SABRE E AMADEUS : I DUE PIU’ IMPORTANTI GDS TURISTICI,  
OFFICE CON GLI APPLICATIVI WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT, PUBLISHER 
APPLICATIVO DI CONTABILITÀ ZUCCHETTI 
INTERNET E POSTA ELETTRONICA  CON MICROSOFT OUTLOOK E GOOGLE APPS 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 RESTAURO MOBILI  ANTICHI 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 DIRETTORE TECNICO ISCRITTO ALL’ALBO DELLA REGIONE LOMBARDIA DAL 2001 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
                                     

  Acconsento al trattamento dei dati sensibili ai sensi del Testo Unico in        
  materia di Privacy (d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
 
  Data: 25 maggio 2022 
 
 
 
  Firma: Alberto Ferrini 
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Nome  Susanna  Cognome Franco 

 

Data e luogo di nascita: 12/09/1964, Biella (Bi) 

Città di residenza: Cologno Monzese 

Email: susannafranco@virgilio.it  

 

PROFILI SOCIAL  

account Facebook:  https://www.facebook.com/susanna.franco.31  

account Instagram: susannafranco  

account Twitter: susanna franco @susanna20591520  

account Skype: Susanna Franco 

 

 

Esperienze lavorative 

 

Tuttora docente di ruolo presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo A.Volta di 

Cologno Monzese (Mi). 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

 Dal 1979 al 1983: animatrice presso l’oratorio di Invorio (No). 

 Da ottobre del 1985 a maggio 1986 insegnante volontaria al corso per stranieri  

 presso l’oratorio di Invorio. 

 Da marzo a giugno1993: Collaboratrice presso l’Ufficio Stampa del candidato   

          sindaco di Milano Nando Dalla Chiesa durante la campagna elettorale delle  

          elezioni comunali di Milano.  

      Da ottobre 2003 a luglio 2004 iscritta a CSD per le elezioni comunali di  

          Cologno M.se (Mi) del 2004. 

 Dal 2006 catechista presso l’oratorio di San Giuliano di Cologno Monzese. 

      Da ottobre 2019 iscritta a Italia Viva nel giorno e luogo di fondazione alla   

          Leopolda 10.  

      Coordinatrice a Cologno Monzese di Italia Viva. 

      Candidata nella lista Più Cologno Viva per le Elezioni Comunali del 2020. 

      Promotrice di un corso per straniere mirato all’accoglienza delle migranti  

     ucraine giunte nel marzo 2022 nella Parrocchia di San Giuliano di Cologno   

     Monzese. 

 

Istruzione 

 

- 1987: Laurea in Pedagogia presso l’Università Cattolica di Milano conseguita con 

votazione 110/110.   

- 1992: Abilitazione all’insegnamento di Lettere alla scuola secondaria di primo grado e alla 

scuola secondaria di secondo grado, in seguito a Concorso Ordinario per titoli ed esami. 

-  1995: Abilitazione all’insegnamento alla scuola primaria, in seguito a Concorso Ordinario 

per titoli ed esami. 

mailto:susannafranco@virgilio.it
https://www.facebook.com/susanna.franco.31


 

Conoscenze linguistiche 

 

 Lingua: francese livello base 

 

 

 

Pubblicazioni: 

 

- Dal 1982 al 1984 corrispondente per Invorio (No) del settimanale diocesano L’Informatore. 

- 1988 Pubblicazione sulla rivista mensile di cultura dell’Università Cattolica Vita e 

Pensiero, anno LXXI- N. 12 dell’articolo “Devianza e libertà in alcuni personaggi della 

letteratura infantile.” 

 

Ulteriori informazioni 
 
Nell’ottobre del 2019 ho partecipato alla decima edizione della Leopolda, tenutasi a Firenze, 

dove ho potuto raccogliere le testimonianze di diversi uomini e donne impegnati nelle 

amministrazioni locali, regionali e nazionali che mi hanno dimostrato con i fatti che la buona 

politica può incidere e migliorare la vita delle persone. Ho pertanto maturato la 

consapevolezza che si può declinare i valori in cui si crede nella pratica politica, e che non 

posso più fermarmi alla semplice critica o lamentela per le cose che non funzionano, ma che 

devo cambiare passo e cominciare a essere più partecipe e attiva alla vita politica della mia 

città e di quelle limitrofe. In particolar modo vorrei dare la possibilità ai giovani di trovare 

uno spazio in cui possano mettersi in gioco e liberamente pensare la propria città del futuro e 

dare il mio contributo in materia scolastica, per  

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di cui alla presente 

candidatura. 

 

 

Data 26 maggio 2022 
 

 

 

      Firma:  Susanna Franco 
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di Maurizio Walter Riva 

nato a Milano il 4 agosto 1964 

residente a Sesto San Giovanni dal 9 dicembre 1969 

 

 

EDUCAZIONE 

Scuole Elementari Martiri della Libertà di Sesto San Giovanni 

Scuole Medie Don Milani di Sesto San Giovanni 

Maturità scientifica: Liceo Scientifico Cardinal Ferrari di Milano 

Laurea in Economia Aziendale – Specializzazione in Economia degli Intermediari Finanziari: 

Università Bocconi di Milano 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Ho percorso tutta la mia carriera nella struttura italiana di un importante istituto finanziario europeo: dalla 
cassa in un sportello in Brianza, primo incarico di direzione in Liguria e poi Bergamo, Milano ed infine 
specialista commerciale di credito alle imprese per il Triveneto.  

Oggi sono uno specialista nella gestione del rischio di credito in Direzione Generale. 

Esperienza come formatore da più di dieci anni. 

 

PROFILO PERSONALE 

Sono legato a Kristina, finlandese, da trentuno anni e sposato da ventiquattro anni. 

Abbiamo quattro figli maschi, di cui due gemelli identici, ed un cane labrador femmina. 

Siamo cristiani: mia moglie luterana ed io cattolico. 

Sono sportivo: amo lo sport come filosofia di vita. Ho giocato a calcio a livello amatoriale, in molti cortili 
della città e tre anni alla Rondinella. Adoro ciclismo, nuoto, rugby e camminare ma lo sport che pratico 
sistematicamente con passione e disciplina è la corsa. Ho corso dodici maratone e molte mezze maratone. 
Corro all’alba al Parco Nord dove incontro sempre runners e sono tesserato ad una delle società di atletica 
sestesi più rinomate. 

Ascolto musica rock e Bruce Springsteen. 



CURRICULUM VITAE  Page 1 of 5 
 

 
MICHELE USUELLI 

 
MEDICAL DOCTOR, SPECIALIST IN PAEDIATRICS-NEONATOLOGY 

ADJUNCT PROFESSOR AT UNITELMA SAPIENZA, UNIVERSITY OF ROME  
Elected Regional councillor of Lombardia  

 
Marital Status: Married, 2 children  E mail: mikiusu@gmail.com 
Nationality:  Italian    https://www.linkedin.com/in/michele-usuelli-83900844  
Date of Birth: September 25th, 1974  phone Number mobile: (+39) 320 1863829  
Birthplace: Milan, Italy   phone Number home: (+39) 02 0266802324 
Home address: Via Rosellini 8, 20129 Milan, Italy.   
   
Authorization to the treatment of personal data, in accordance with the Italian law on privacy (D.lgs 196/2003): 
Updated on December 2020. 
Medical License Number 36921 

 
PROFESSIONAL EXPERIENCE: 
Regional Council of Lombardia                                        May 2018 - ongoing  
Elected as Regional Councillor 
President of the group +Europa con Emma Bonino  
- Member of the regional Health commission 
- Member of the inquiry regional commission on COVID in Lombardy 
- Member of the regional Antimafia, anticorruption and transparency commission 
- Member of the regional Prison commission 
- Member of the regional Finance commission  
All political activity and results at 
https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/I-Consiglieri/elenco-
consiglieri/Dettaglio-consigliere/consiglieri-xi-legislatura/usuelli-michele/usuelli-michele  
and 
www.micheleusuelli.it  
 
Within this political experience: 

- Emergency, int NGO, Crotone, Calabria Italy      Dec 2020- Jan 2020; 1 month 
Medical doctor in COVID Department at San G. Di Dio Hospital, Italy.  

- Emergency, int NGO, Anabah Maternity Hospital, Panshir, Afghanistan  April 2019- May 2019; 1 
month. Director of Paediatric and neonatal services and monitoring and evaluation expert after a NICU 
death outbreak. 

- Mediterranea Saving Humans, Mediterranen sea.               October 2018- November 2018, 2 weeks 
Doctor on board for mission of search and rescue      
        

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Maggiore Hospital,               May2011- May 2018; at present on leave 
Neonatal intensive care unit, NICU, Milan, Italy. 
Neonatal doctor Assistant        

• Lead and managed the neonatal emergency transport system, STEN. 
• Lead and managed the research program of neonatal care in developing countries 

Senior neonatologist at 3rd level NICU with capacity of managing up to 25 ventilated newborns, pre-post operatory 
management of surgical newborns, intensive/subintensive NICU, neonatal department and follow up, 6,200 
deliveries per year(biggest in Italy). During night duties in charge of up to 140 healthy/non healthy newborns and 
leading neonatal team of around 25 heath workers. Experienced in all emergency neonatal care procedures.  
 
Emergency, int NGO, Anabah Maternity Hospital, Panshir, Afghanistan     Apr 2017- Jul 2017 
Director of Paediatric and neonatal services  
In charge of patient management and training of national staff, including training of 11 afghan doctors during their 
specialisation school in Paediatrics with University of Kabul . I implemented the scaling up of respiratory distress 
support introducing nasal cpap.  I directed a neonatal unit of 7,000 deliveries per year, including management of 
outborns, a paediatric emergency room of over 100 patients per day, and the paediatric department of 15 beds.We 
kept hospital neonatal mortality rate to 20-25/1,000.  I updated neonatal protocols and procedures of the  neonatal 
department, then officially approved by EMERGENCY headquarter. 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Maggiore Hospital,            Jan 2013 
neonatal intensive care unit, NICU, Milan, Italy. 
 
Field visit for feasibility study at Kamuzu Central Hospital, for the assessment of cooperation project”scale up of 
neonatal health services, KCH, Lilongwe, Malawi”. 
 
Emergency int NGO headquarter, Milan, Italy     Mar 2010– May 2011 
Director of paediatric division 
In charge of  direction of  4 paediatric hospitals in Afghanistan, Sierra Leone, CAR, Sudan Nyala Darfur and 1 
health centre Sudan Khartoum (Mayo IDP camp);  selection International staff, coordination between paediatric 
projects and Headquarters, guidelines, project proposals, monitoring and evaluation, production of scientific 
articles and presentations at medical congresses. 
Monitoring and evaluation: 

• Panshir maternity hospital,  Anabah, Afghanistan, Dec 2010, 1 month 
• Bangui paediatric hospital, Central African Republic, Aug 2010, 1 month 
• Goderichpaediatric hospital, Freetown, Sierra Leone, Jul 2010, 1 month 

During Monitoring, duties included patient management, training on the job of national staff, relationship with 
partners and authorities. 
 
Emergency, int NGO, Sudan, Khartoum,  Mayo Paediatric Centre   Oct 2009 – Mar 2010 
Director of Paediatric services  
In charge of organisation, patient management, training of national staff, relationship with partners and authorities. 
Outpatient paediatric health centre with laboratory, 6 beds for day hospital, referral services to city hospitals and 
outreach activities in the biggest internally displaced people camp in Sudan (estimated 500,000; 50% children-
adolescents).  The centre aims to be the gold standard of a paediatric health centre. 
 
Emergency, int NGO, Sudan, Nyala, Darfur     Feb 2010, 10 days 
Preparatory work to open the Emergency paediatric hospital:  relationship with partners and authorities, local staff 
selection. 
 
M.Melloni Hospital, Milan-Italy, neonatal intensive care unit NICU   Jul 2008 - Sept 2009 
Neonatal doctor Assistant    
Lead and managed the neonatal emergency transport system, STEN, including several newborns with foetal 
diagnosis of congenital malformations, born at hospital and referred to 3rd level cardiac surgery hospital, 3,000 
deliveries per year.Neonatologist at 3rd level NICU with capacity of managing up to 8 ventilated newborns, 
intensive/subintensive NICU, neonatal department and follow up. During night duties alone  in charge of up to 60 
healthy/non healthy newborns and leading neonatal team of around 12 heath workers. Experienced in all 
emergency neonatal care procedures 
 
Emergency, int NGO, Anabah Maternity Hospital, Panshir, Afghanistan  Oct 2007- May 2008 
Director of Paediatricand neonatal services  
In charge of patient management and training of national staff. I developed  the neonatal unit (at that time 3,000 
deliveries per year) scaling up from essential neonatal care to cost-effective comprehensive neonatal care, 
reducing hospital neonatal mortality rate to 25/1,000. (See below for publications). Mortality data remained 
consistent. Organized IMNCI training for EMERGENCY staff working at health centre level. Monitoring paediatric 
and neonatal care at health centre level.  
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CESTAS int NGO, Bwaila (Bottom) regional Maternity Hospital, Lilongwe, Malawi    May 2005- Sept 2007 
And Dowa District hospital with district health centres 
Country Representative for CESTAS, program director and director of neonatal services at Bwaila Hospital 

Projectmanaged: “Safe Motherhood in Lilongwe and Dowa District, Malawi”, Italian MFA.In charge of patient 
management and training of national nurses and patient attendants at Bwaila (Bottom) neonatal unit. There were 
no doctors to review newborns in the biggest neonatal unit at country level with 12,000 deliveries per year (biggest 
in Malawi).  I strengthened the neonatal unit, scaling up from not even essential neonatal care to essential 
neonatal care, reducing hospital neonatal mortality rate to 30-33/1,000. (See below for publications). Organized 
several neonatal resuscitation trainings for Bwaila nurses and midwives.  

At Dowa District hospital, Dowa community hospitals health centres, I strengthened basic (BEMOC) or 
comprehensive emergency obstetric care (CEMOC) organizing 1 month on the job training session for each 
midwife of the district, with rotations: 1 midwife from HC 1 month at Dowa District hospital to refresh BEMOC, 
while 1 midwife from Dowa District hospital attended 1 month at Bwaila to refresh CEMOC, while 1 midwife from 
Bwaila attended 1 month at Dowa HC to cover the roster. We also changed the ecclampsia protocol at Dowa DH 
from diazepam to MG sulphate. 

Projects written and approved: 

• -“Scaling up services for long term and permanent contraception to rural hospitals and health centres in 
Dowa district”, funded by CIDA Malawi. 

• -“Quality improvement of maternal and neonatal health services at Kamuzu central hospital and Bottom 
hospital”, funded by UNICEF Malawi. 

 
A. Manzoni Hospital, Lecco-Italy, neonatal intensive care unit NICU.  Oct 2003 – Apr 2005 
Neonatal doctor Assistant    
Member of the neonatal emergency transport system, STEN, including several helicopter transports from several 
Alps Hospitals. Neonatologist at 3rd level NICU with capacity of managing up to 8 ventilated newborns, 
intensive/subintensive NICU, neonatal department and follow up, 2,200 deliveries per year. During night duties 
alone  in charge of up to 60 healthy/non healthy newborns and leading neonatal team of around 14 heath workers. 
Experienced in all emergency neonatal care procedures. 
 
Department of  Neonatology, University of Medicine,    Jun 2003 –Sept 2003 
San Paolo Hospital, Milan, Italy     
Neonatal doctor Assistant (employed during specialization school). 
Neonatologist at 2rd level neonatal unit with subintensive care, neonatal department and follow up, 2,000 
deliveries per year. During night duties alone  in charge of up to 60 healthy/non healthy newborns and leading 
neonatal team of around 14 heath workers. Experienced in neonatal resuscitation protocols and umbilical 
catheters placement. 
 
M.Melloni Hospital, Milan-Italy, neonatal intensive care unit NICU.   Feb 2003- Sept 2003 
Neonatal doctor assistant, junior. (Employed during specialization school)    
Trained and then independent in neonatal emergency transport system, STEN, including several newborns with 
foetal diagnosis of congenital malformations, born at hospital and referred to 3rd level cardiac surgery hospital, 
3,000 deliveries per year. Junior neonatologist at 3rd level NICU with capacity of managing up to 8 ventilated 
newborns, intensive/subintensive NICU, neonatal department and follow up. Never on duty alone, apart for STEN. 
 
Medicus mundi (NGO), Gipsy camp, via Treboniano, Milan, Italy.   Jan 2003 –Jul 2003 
In charge of the paediatric consultations, once a week (employed during specialization school) 
 
Department of Paediatrics, University of Medicine, San Paolo Hospital, Milan, Italy.       Jun 2002 – Jul 2003 
Medical Coordinator, in charge of the paediatric consultation in the outpatients department for child non legal 
immigrants (part of my duties during specialization school). 
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CESVI Int NGO, KompongChhnang, Cambodia,     June 2001 – June 2003 
Medical coordinator and Country Representative (employed during specialization school) 
Project managed: 

• Development of Basic Health Services, TukPhos District, KompongChhnang Province, (European Union), 
June 2001 - June 2003. 

Daily fork at health centres and village level in collaboration with the health centres staff for primary health care 
clinical management, EPI, outreach activities, health education, patient referral, TB detection. Among other 
activities and trainings, we built and opened an additional health post with Moh in Kdol, trained all MoH staff in 
IMCI ( during early expansion phase), rehabilitated an old TB centre, among other things   
Project written, approved and managed: 

• Malaria and TB Prevention Project, TukPhos District, KompongChhnang Province (Block Grant European 
Union), Phase I, Aug 2001- April 2002 + Phase II, June 2002 – Feb 2003 

More than 30,000 impregnated bed nets distributed family by family and village by village during regular outreach 
activities, with HCs staff. 

• “Rehabilitation of KompongChhnang Hospital, Cambodia”. CESVI. (JICA, 2003) 

Project written and approved: 
• “Community IMCI in KompongChhnang Province”. CESVI. Approved by United Nations Foundation in 

partnership with the WHO and WVI. 2003 

Social Services Department, Municipality of Milan, Gypsy camp, Via Idro. Italy.        Sept 1997- Sept 1999 
Social worker with children  (employed during medical school, 40 hours per month) 
Duties included supervising educational and recreational activities for gypsy children. For 2 years trainer of the 
camp children football team, successfully participating to CSI town children championship. I also helped 
creating LaciButi cooperative, aimed at creating work possibilities for gypsies, as vice president. 
 

 
EDUCATION: 
 
ADJUNCT PROFESSOR AT UNITELMA SAPIENZA, UNIVERSITY OF ROME                  April 2017  
Professor at e-learning course “Essential neonatal care in low income countries”  

- Management of respiratory distress 
- Difficult feeding part 1 
- Difficult feeding part 2 

 
Master of paediatrics, Board certified in paediatrics   October 1999 - September 2004 
University of Milan, Milan, Italy 
Graduated with a top grade of 70/70 Cum Laude 
Thesis: Influence of micronutrients supplementation in mortality, morbidity and growth pattern in rural Cambodian 
infants in the first 2 years of life. Published J Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2007 Jan;44(1):136-42 
 
Medical Degree                                                                                                  September 1993- September 1999 
University of Milan, Milan, Italy 
Graduated with a top grade of 110/110 Cum Laude 
 
Research internship          July 1997- Sept 1997 
Department for Congenital and Childhood Illnesses, Cornell University, Ithaca, USA 
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MEMBERSHIP: 
 
• Since oct 2018, i blog at the online page of the Italian national newspaper Il Fatto  

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/musuelli/  
• UNFPA technical division: member of the steering committee 
• Partnership for maternal Neonatal and Child Health. PMNCH, focal point on behalf of Italian Society of 

Neonatology (ART constituency). www.who.int/pmnch/about/members/database/sinwg/eng 
• SIN Study group on neonatal care in developing countries (PMNCH member): national secretary (2016-2019). 

Treasurer (2013-2015). 
• BMC Pregnancy and Childbirth, http://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/: peer Reviewer. 
• Italian Journal of Pediatrics, https://ijponline.biomedcentral.com/: Reviewer   
• Since 2011-ongoing. Lecturer to Elective training course for medical students: “Promotion of mother and child 

health in developing countries”, San Gerardo Hospital, University of Milano - Bicocca, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

• Since 2015-ongoing. Lecturer to Seminar on surgery and medicine for war victims and in low resource 
settings, Venice – EMERGENCY (INT NGO), 2015, 2016, 2017, 2018, 2018 1st-5th editions. 

• SIP, Italian Society of Paediatrics. 
• SIN, Italian Society of Neonatology.  
• Emergency int NGO: board member of the Medical division. 
• Mediterranea saving Humans NGO: from 2018 member of the guarantee commission 
 
CONGRESS ORGANISATION: 
 
• International Seminar: Population bomb and voluntary family planning in low income countries. From scientific 

evidence to political agenda. https://www.associazionelucacoscioni.it/bomba-demografica-politiche-
contraccettive-nei-paesi-limitate-risorse. University of Milan October 5th 2018: Scientific Coordinator 

• VI International Congress: Essential Neonatal Care in low income countries; Trento, February 23-24 2018,  
•  Federazione Trentina delle Cooperative.  Member of scientific committee 
• V International Congress: Essential Neonatal Care in low income countries; November 3rd  2016, Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma.  Member of scientific committee. 
• IV International Congress: Neonatal care in low income countries: Università degli Studi di Milano, Aula 

Magna, Milan. October 13rd 2015: Scientific Coordinator of the congress. www.nascere.info 
• 3rd International congress: Essential care of newborn infant in low income countries policy, strategy and 

problems. University of Bari Italy, September 19, 2014: member of the scientific committee. 
 
LANGUAGES  
 
• Italian   - Mother tongue 
• English  - Fluent in speaking, reading and writing 
• Spanish - fluent in speaking (married to a Peruvian) 
• Khmer  (Cambodian) - Basic conversation  
• Dari (Persian) - elementary 
• Arabic – elementary       
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