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	Dati	personali	
 ·  Stato civile:  Coniugato 
 ·  Luogo di nascita:  Milano 
 ·  Data di nascita:  13/11/1970 

	Istruzione	
	D		IPLOMA	 	DI	 	PERITO	 	IN	 	INFORMATICA	 	INDUSTRIALE	

	L		INGUE		STRANIERE	

 ·  Discreta conoscenza dell’inglese dovuta ad una formazione scolastica, con approfondimenti in loco 

	CORSI	 	FREQUENTATI	

 ·  Adaptative Server Enterprise – tenuto da SAP Educational 
 ·  Gestione prodotto CONTROL-M – formazione interna 
 ·  Gestione prodotto IBM TSM – formazione interna 
 ·  DB2 Content Manager for Multiplatform V8 Implementation and Administration - tenuto da IBM Italia 
 ·  Sviluppo procedure REXX – presso ASFOR S.r.l. 
 ·  Gestione prodotto CONTROL-D – tenuto da BMC Italia 
 ·  Gestione Schedulatore Automatico OPC – tenuto da IBM Italia 
 ·  Gestione di Sistema Base DB2 - presso IBM-SEMEA 
 ·  Concetti di Base e tecniche di implementazione S.M.S. - presso ASFOR S.r.l. 
 ·  Gestione Base CICS/ESA - presso IBM-SEMEA 
 ·  JCL MVS/ESA - autodidattico IBM 
 ·  Corso di programmazione SQL/DB2 - presso ASFOR S.r.l. 
 ·  Corso per “Analisti Programmatori” - tenuto da O'Group S.r.l. 

	Esperienza	Lavorativa	
 Sono un consulente informatico e per la mia azienda seguo progetti per clienti sul territorio nazionale, in diverse aree dell’infomation 

 technology, in particolare nelle aree della schedulazione automatica e della protezione dei dati/servizi aziendali. 
 In questi anni ho avuto modo di lavorare in autonomia e di gestire gruppi di lavoro, sempre con riconosciuto apprezzamento per i risultati 

 ottenuti. 

	Esperienza	nel	Movimento	
 Dopo i primi incontri ed esperienze nei Meetup milanesi, ho fondato il meetup m5s nella città di Abbiategrasso, dove ho vissuto �ino a 5 
 anni fa, riuscendo a creare e gestire un discreto numero di persone e collaborare attivamente con gli altri gruppi del territorio. In quegli 
 anni sono stati fatti molti banchetti ed eventi che hanno contribuito a farci conoscere e apprezzare sia un città sia fuori. Sono stato anche 
 delegato provinciale per le elezioni regionali ed europee e in quell’occasione ho tenuto il corso di formazione per i rappresentanti di lista. 

 Con il cambio di residenza a Cassinetta mi sono focalizzato sulla collaborazione con i gruppi di zona e, in particolare, sull’annoso tema della 
 Superstrada Vigevano-Malpensa, partecipando attivamente agli eventi informativi e organizzandone uno anche qui da me. 


