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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome 

Telefono 

Indirizzo 

Indirizzo (domicilio) 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

PIAZZA MAURIZIO 

 

 

 
 

 

 

ITALIANA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da - a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

 
 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

06/2006 

Afol Metropolitana, MILANO (MI) 

 
SERVIZI ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO 

TECNICO 

 

 

 

 
02/1999-05/2006 

Enfap Lombardia, MILANO (MI) 

SERVIZI ALLA FORMAZIONE 

 

 

 

 
 

02/1995-01/1999 

Bosch, OFFANENGO (CR) 

ALTRO 

ufficio metodi e ufficio ICT 

 

 

Date (da - a) 01/1985-01/1995 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

Gilera, ARCORE (MB) 

 
ALTRO 

OPERATORE 

Inizialmente operatore su macchine a controllo numerico, poi impiegato in ufficio 
qualità controllo prodoti finiti 

 

 
 

Date (da - a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

03/1982-12/1984 

opm, ALBIATE (MB) 

 

ALTRO 

OPERATORE 

operatore su macchine utensili 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

09/1981 - 06/1983 

 

itis, CARATE BRIANZA - ITALIA 

 

 
 

TECNICO INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

DIPLOMA 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

09/1978 - 06/1981 

 

CFP Salesiani, SESTO SAN GIOVANNI - ITALIA 

 

 

ELETTROMECCANICO E ELETTRICISTA INSTALLATORE 

PROFESSIONALE 

Tipologia: Corsi di formazione 

Date (da - a): 11/2015 - 03/2016 

Ente organizzatore: CFP Bauer 

Titolo: Sound Design 

Argomento/contenuti: Utilizzo del software Ableton 

 
Tipologia: Corsi di formazione 

Date (da - a): 01/2001 - 05/2001 

Ente organizzatore: Enfap Lombardia 

Titolo: Programmazione lato internet HTML ASP e JAVASCRIPT 

Argomento/contenuti: 

Tipologia: Corsi di formazione 
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Date (da - a): 01/1998 - 05/1998 

Ente organizzatore: Emit 

Titolo: Visual Basic 

Argomento/contenuti: programmazione in VB6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI 

Tipologia: Corsi di formazione 

Date (da - a): 01/1996 - 01/1996 

Ente organizzatore: Mondadori 

Titolo: Microsoft Access 

Argomento/contenuti: Utilizzo base, creazione di tabelle e query, costruzione 
delle maschere e report. introduzione alla programmazione di macro e VB 

 

 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 

Inglese 
 

 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

CAPACITA'  E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Buone competenze relazionali e comunicative maturate nel corso dell'attività 
di referente dei CFP Bauer e CFP Vigorelli nella gestione dei laboratori 

 

 

CAPACITA'  E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

L’organizzazione del lavoro e la gestione del personale nella realizzazione di 
prodotti prototipo nella componentistica auto, mi ha insegnato a conoscere le 
problematiche dei vari settori, ed aiutato ad avere una visione d’insieme per 
arrivare al risultato finale rispettando progetto e tempistiche. 
Contatto diretto con i fornitori per l’acquisto dei materiali e dei servizi 
necessari per lo sviluppo ed il funzionamento delle attrezzature in carico 
all'azienda. Più recentemente l'organizzazione delle aule informatiche con 
l'installazione dei software necessari in accordo con i Tutor e i docenti dei corsi 

 

 

CAPACITA'  E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Fotografia, Audio Composizione 

 

 

CAPACITA'  E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ho sviluppato in questi anni un’esperienza nella manutenzione / assemblaggio 
Hardware dei personal computer , Server. 
Conoscenza degli apparati di rete tipo switch hub firewall router wireless, la 
loro installazione, collegamento, configurazione, e gestione/aggiornamento. 
Installazione e configurazione di server con sistema operativo windows 2000 
server, e windows 2003 server windows 2008 server, configurazione di active 
directory, utilizzo dei profili. Configurazione di IIS per la pubblicazione dei siti 
web Internet e Intranet, server FTP. Gestione e installazione di Microsoft 
Echange server 2003. 
Competenze nell’installazione / configurazione del sistema centralizzato di 
antivirus Trend Micro officescan, e la distribuzione / aggiornamento ai 
rispettivi client collegati. 
Altre competenze nella realizzazione di siti Web e del linguaggio HTML – 
JavaScript – ASP.NET per l’interazione con i database come Access o SQL 
server 

 

Competenze nell'utilizzo di software particolari come Acronis true image per la 
clonazione di hard disk. Via rete con immagini centralizzate sul server, 
successivamente con MDT Microsoft. Creazioni di DVD multimediali interattivi 
con menù di accesso ai capitoli, montaggio audio/video personalizzato dei 
filmati, e masterizzazione. 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

SCOLASTICO SCOLASTICO ELEMENTARE SCOLASTICO SCOLASTICO 
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Installazione e configurazione di macchine virtuali con diversi sistemi 
operativi, sia client che server, utilizzando il software vmware. 
Inoltre eseguo prestazioni occasionali presso diversi studi e piccole aziende e 
scuole per la progettazione manutenzione ed installazione di piccole reti client 
server. Oltre ad installazioni ho eseguito piccoli software per la gestione e 
stampa di fatture, per la compilazione automatica di lettere alle aziende con 
invio di fax in automatico. 
Competenze nell’analisi e di scelta dei materiali informatici, in funzione del 
fabbisogno finale. 
Competenze nell’analisi e realizzazione di applicativi web sviluppati con 
linguaggi di programmazione come C# e database SQL Server. 

 

 
Conoscenza informatica: EXCEL Livello: BASE 

 

 
Conoscenza informatica: WORD Livello: BASE 

 

 
Conoscenza informatica: ACESS Livello: MEDIO 

 

 
Conoscenza informatica: OUTLOOK Livello: MEDIO 

 

 
Conoscenza informatica: WINDOWS Livello: MEDIO 

 

 
Conoscenza informatica: LINUX Livello: BASE 

 

 
Conoscenza informatica: MAC Livello: MEDIO 

 

 

 
ALTRE CAPACITA' E 

COMPETENZE 
 

 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

Data: 14-03-2018 Firma: ................................................. 


