Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome / Nome

Franzoni Mauro

Indirizzo

Via Roma 55/B/1, I-21020 Bregano (Italia)

Telefono

+39 346 6290052 (mobile / whatsapp)

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

franzonimauro@libero.it

Skype
Linkedin

mauro.franzoni.info
linkedin.com/in/maurofranzoni/

Italiana
12/08/1964
Maschile

Occupazione desiderata / Amministrazione, organizzazione, produzione/archiviazione documenti, data-entry / Segreteria operativa
Settore professionale Addetto paghe e contributi, payroll, rilevazione presenze / Amministrazione del personale
Grafica editoriale, impaginazione e composizione / Editoria, comunicazione, marketing

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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01/10/2019 - attuale
Ausiliario della Sosta
Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, manutenzione dei
parcometri.
Gestopark Srl - Via delle Industrie 226/E - Albissola Marina (SV)
Sede di lavoro: Comune di Laveno Mombello
Terziario e Servizi
01/04/2013 - 30/06/2015
Grafico editoriale, preparazione alla stampa, editore
Progettazione grafica editoriale, aziendale e pubblicitaria; impaginazione di libri e altri testi; editing;
produzione e conversione di libri in formato elettronico (ePub, PDF); digitalizzazione ed elaborazione
di testi e immagini. Promozione della produzione editoriale.
e.s.i.g.e.r.e. di Mauro Franzoni (imprenditore, attività in proprio)
Via Roma 55/B/1, Bregano (VA), Italia
Editoria, Stampa
15/02/2005 - 31/03/2013
Grafico editoriale / Consulente tecnico-software
Oltre alle attività grafico-editoriali riportate qui sopra, mi sono occupato di:
progettazione e sviluppo grafica e software per il sito web aziendale e conto terzi;
progettazione ambiente hardware e software, sviluppo e manutenzione software dedicato per
gestione ordini e controllo processi produttivi;
consulenze per acquisizione, installazione ed utilizzo dell’hardware e del software per la produzione
grafica ed editoriale.
Mario Chiarotto Editore - Edizioni Arterigere
Piazza De Salvo 7, Varese, Italia
Editoria
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

07/01/2004 - 01/10/2004
Operaio
Meccanico attrezzista, foratura, tornitura, fresatura, aggiustaggio, elettricista, assemblaggio
Malnati Glass Srl
Castelseprio (VA), Italia
Industria
16/01/2001 - 15/06/2001
Software Specialist / Solution Architect

Principali attività e responsabilità

Software development

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Compaq computer Srl
Milano, Italia

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Informatica
01/01/2000 - 31/12/2003
Consulente software
Progettazione e sviluppo software
Free-lance. Cliente principale: Madd Srl / Università Bocconi, Milano
Informatica
13/08/1995 - 31/12/1999
Mercatino compravendita usato
Gestione del negozio, gestione clienti e fornitori, acquisizione e vendita, magazzino, montaggio mobili
Chip’n’Dale Sas (imprenditore, attività in proprio)
Varese, Italia
Intermediazione commerciale
16/05/1985 - 31/12/1990
Software specialist (1985-1990) / Software Engineer - Project Leader (1991-1995)
Supporto specialistico di secondo e terzo livello su sistemi operativi e prodotti software (UNIX, RSX)
Software Engineering - area CIM, protocolli di comunicazione per l’automazione industriale.
Digital Equipment SpA
Milano-Varese-Gallarate, Italia
Informatica: assistenza, consulenza, sviluppo e ricerca.

Date

17/09/1984 - 15/05/1985

Lavoro o posizione ricoperti

Analista-programmatore

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Analisi e sviluppo software
ENEL - Centro Ricerca di Automatica
Milano, Italia
Informatica
08/08/1983 - 16/09/1984
Consulente software
Sviluppo software
Free-lance
Milano, Italia
Informatica
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione

09/1978 - 28/07/1983
Diploma di perito industriale capotecnico / Specializzazione Informatica (votazione 55/60)
Programmazione, sistemi informatici, elettronica, elettrotecnica, matematica, statistica.
ITIS Feltrinelli - Milano - Italia
Istruzione secondaria/post-secondaria | Scuola media superiore

16/05/2018 - 19/06/2018
Corso pratico addetto paghe e contributi (tirocinio formativo intensivo) - attestato di partecipazione
Gestione ed elaborazione cedolino paga e relativi adempimenti fiscali e previdenziali; redazione della documentazione relativa al rapporto di lavoro e comunicazioni obbligatorie; rilevazione presenze (assenze,
ferie, malattia, infortunio, maternità...); calcoli TFR; contabilità del personale; C.U. e modelli INPS, INAIL, F24.
Formatemp - Workforce Spa / Ameco Srl, Via del Gonfalone 4, 20123 Milano - Italia

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano
Comprensione

Altre lingue (autovalutazione)

Ascolto

Livello europeo

Inglese
Francese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Buone capacità nei rapporti personali e sociali.
Ottime capacità di organizzazione del lavoro e delle attività personali.
Buona esperienza nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici civili, nell’utilizzo di utensili ed
elettroutensili e nell’effettuazione delle manutenzioni e riparazioni tipiche degli ambienti domestici.
Buona conoscenza del sistemi Windows, ottima conoscenza dei sistemi Linux e Unix. Ottima conoscenza di MS-Office e OpenOffice. Utilizzo professionale di software grafico e d’impaginazione: Quark
X-press, Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat, Gimp. Conoscenza utente pacchetto Zucchetti Omnia.
Grafica editoriale, progettazione, impaginazione ed elaborazione testi, fotografie e immagini.
Appassionato amatoriale di disegno, pittura, pirografia, grafica e fotografia.
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).
Cucina, caseificazione artigianale, allevamento caprino e mungitura.
Cucito e sartoria (corso Taglio e Cucito avanzato liv. 1-2, Comune di Biandronno (VA), 11/2017-2/2018, 36 ore,
docente Carla Scomparin - attestato di frequenza).

Patente
Interessi personali

A, B
Musica, letteratura, arti grafiche ed architettoniche.
Escursionismo, sci nordico, birdwatching.
Radioamatore, elettronica, home automation / domotica.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini della ricerca e selezione del personale, ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR UE/2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Firma
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