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Massimiliano 
Curriculum Vitae 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MASSIMILIANO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   

Qualifica professionale  INFORMATICO WEB – ANIMATORE DI RETI LOCALI 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1995 - OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Prima carte di credito, poi consulenza informatica 
• Tipo di impiego  Attualmente Impiegato PART - TIME 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di team e/o sviluppo diretto di applicazioni e siti web, nello specifico studio e 
sviluppo di grafica,usabilità e interfacce web. 

 
 

• Date (da – a)  2010 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa S.C.Re.T. 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo e connessione di reti territoriali e solidali 
• Tipo di impiego  Impiegato part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e mantenimento dei servizi informatici della cooperativa e a supporto delle reti 
territoriali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1988 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico sperimentale Primo Levi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia 

• Qualifica conseguita  Tecnico di laboratorio Chimico-Biologico 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 diploma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
•Capacità di espressione orale  Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza di tutti gli strumenti informatici in particolare legati al web. Ottima 
conoscenza ed esperienza nella grafica digitale e comunicazione web, sviluppo di interfacce e 
siti internet. In questi anni inoltre ho sviluppato molte conoscenze in quegli strumenti web utili al 
lavoro in rete. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Dal 2004 sono entrato nel 'mondo' dell'economia solidale. Da allora mi occupo dello sviluppo di 
Reti solidali, Reti locali e territoriali. 
Organizzo e sviluppo reti sociali, tavoli di discussione e sviluppo territoriale. 
Ho frequentato 2 corsi di animatore di Rete Solidale in cui era preponderante l'insegnamento 
della gestione dei conflitti, le modalità e gli strumenti per la partecipazione, la lettura dei bisogni 
e delle caratteristiche di un gruppo. 
Ho contribuito all'organizzazione della fiera L'ISOLA CHE C'E', la fiera dell'economia solidale 
della Provincia di Como. 
Ho contribuito a creare come socio la cooperativa SCRET per lo sviluppo di reti territoriali in 
ottica solidale e sullo sviluppo di nuovi stili di vita. 
Sto contribuendo alla formazione del Tavolo dell'economia solidale della Lombardia. 
Ho contribuito alla creazione del Distretto di Economia Solidale delle Groane, gestendo e 
sviluppando progetti economia locale, incontri e manifestazioni culturali. 
Tutte queste esperienze mi hanno dato competenze di organizzazione, partecipazione (con 
relativi strumenti) e individuazione dei bisogni. 
 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coordinamento di comitati cittadini e reti di comitati: comitato acqua pubblica, comitato no 
nucleare, comitato risanamento cava Bossi, QuiBollateLIbera. 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il Gruppo Consiliare Regionale Lombardia del Movimento 5 Stelle a trattare i miei dati personali. 


