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OBIETTIVI
Oltre alle ultime attività di grafica e servizi editoriali ho lavorato principalmente in campo informatico ma ho altre significative esperienze, ho buona volontà e capacità organizzative e di apprendimento e oltre all'editoria
sono disponibile per lavori in vari settori: impiegatizio (segreteria, data-entry, amministrativo, payroll), commerciale/logistico (commesso, impiegato di magazzino), tecnico (informatica, elettronica, elettrotecnica).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2013-2015

Esigere di Mauro Franzoni - Bregano (Varese)
• Consulente grafico/editoriale, editore;
• Stesse attività tecniche e professionali dell’impiego precedente.

2005-2013

Edizioni Arterigere - Varese
[Impiegato - IV livello CCNL Commercio]
• Impaginazione, editing, progettazione e impostazione grafica di libri testuali, fotografici e
d'arte, copertine, cataloghi e altri stampati aziendali e pubblicitari (XPress, InDesign);
• Elaborazioni grafiche e foto-ritocco (Photoshop/Gimp);
• Produzione e-Book in formato PDF (Acrobat Professional/Distiller) ed ePub (Sigil).
• Gestione ordini e spedizioni.

2004-2004

Malnati Glass Srl - Castelseprio (VA)
[Operaio - IV livello CCNL Metalmeccanici/API]
• Meccanico attrezzista: taglio, foratura, aggiustaggio;
• Operatore tornio, fresa e rettifica;
• Aiuto elettricista, cablaggio bordi macchina e assemblaggio quadri.

2000-2003

Consulente informatico
[ Libero professionista ]
• Realizzazione di siti web aziendali;
• Progettazione e sviluppo di prodotti software;
• Fornitura di consulenza e soluzioni informatiche.
Compaq computer Srl - Milano
[Impiegato - I livello CCNL commercio ]
• Sviluppo software e consulenza in ambiente Unix / Oracle.

01-06/2001

[ Imprenditore ]

1995-1999

Intermediazione d'affari, Mercatino compravendita usato
[ Attività commerciale in proprio ]
• Valutazione e acquisizione merce;
• Gestione esposizione e magazzino, montaggio/smontaggio mobili;
• Vendita e rapporti clientela, fornitori e trasportatori.

1985-1995
1991-1995

Digital Equipment SpA - Milano, Varese, Gallarate [ Impiegato (I livello CCNL commercio) ]
Corporate Research & Development - Software Engineering - Varese, Gallarate
• Sviluppo e progettazione di prodotti corporate;
• Focal-point Unix, programmazione multi-piattaforma, project-leader.
Customer Support Center - Milano
• Supporto a prodotti e sistemi operativi (1° e 2° livello italiano, 3° livello europeo);
• Assistenza telefonica, trouble-shooting e remedial.

1985-1991

1984-1985

ENEL - Centro Ricerca di Automatica - Milano
• Analista-programmatore.

[ Impiegato ]

1983-1984

Consulente informatico
• Analista-programmatore.

[ Free-lance ]
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DATI ANAGRAFICI E FORMAZIONE
Nato a Milano il 12 agosto 1964, vivo in provincia di Varese dal 1992.
Coniugato, con 2 figli.
Diploma di perito industriale, spec. informatica, anno 1983 con 55/60 presso l'I.T.I.S. Feltrinelli di Milano.
Vari corsi di formazione e aggiornamento con Digital Equipment (DEC), fra il 1985 e il 1995, nei training
center in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e Paesi Bassi.
Corso pratico addetto paghe e contributi (tirocinio formativo intensivo), 2018
Patente di guida A e B.
Patente di radioamatore (speciale).

ALTRE ESPERIENZE
Squadra Antincendio Boschivo / Protezione Civile - Comune di Cocquio Trevisago (1993-1999);
Guardia Ecologica Volontaria - Regione Lombardia - Parco Campo dei Fiori (1995-1996);
Guardia Venatoria Volontaria - LIPU onlus - Provincia di Varese (1997-2005);
Caseificazione ed allevamento caprino: durante la stagione 2003 ho frequentato una piccola azienda
agricola, mediamente 1 giorno alla settimana, per apprendere le tecniche di gestione della stalla, la
mungitura (manuale) e la caseificazione (presamica).
Ho inoltre esperienza nell'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili, nell'utilizzo di utensili e
nell'effettuazione delle manutenzioni e riparazioni tipiche degli ambienti domestici.
Capacità e passione per la cucina con qualche esperienza di ristorazione per piccole comunità.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Lunga esperienza (analisi, progettazione, sviluppo) in ambiente Unix/Linux;
Principali esperienze di programmazione in C, PHP, Perl, HTML e JavaScript, MySQL;
Ottima conoscenza d'uso dei sistemi operativi Linux, Microsoft/Windows e Mac OS e dei prodotti office e
più comuni.
Ottima conoscenza dei prodotti grafici e multimediali (Adobe CS – in particolare Photoshop e InDesign – ,
Quark XPress, Gimp, Inkscape, Audacity, ...)

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza, scritta e parlata, con pratica lavorativa, dell’inglese;
Conoscenza scolastica del francese.

INTERESSI E ATTIVITÀ
•
•
•
•

Musica, Percussioni;
Fotografia, Birdwatching, Escursionismo;
Radioamatore (patente speciale), elettronica hobbistica, domotica;
Agricoltura biologica, allevamento caprino, caseificazione.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il ricevente di questo curriculum vitae al trattamento dei miei dati
personali in esso contenuti, ai fini della ricerca e della selezione del personale e di collaboratori.

Mauro Franzoni

