Curriculum vitae di

Maurizio Casonato

DATI PERSONALI
Nome: Maurizio Casonato
Luogo e data di nascita: Noventa di Piave (VE), 1 gennaio 1957
Residenza: Via Alfonso Lissi, 11, Como
Telefono: +39 337-399650
E-Mail: casonatomaurizio@gmail.com
Stato civile: divorziato con 3 figli
Patente: A, B e C, automunito
Iscritto al Collocamento Mirato per invalidità civile al 51%

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Marzo – dicembre 2018
Operatore d’Ufficio presso Associazione Asylum di Como, centro educativo,
di formazione e aggregazione sociale. Contratto trimestrale rinnovato tre volte. Principali attività:
Accoglienza ospiti; Attività di promozione dell’associazione.
2016 – attualmente
Coordinatore di Arte Migrante Como, gruppo apartitico di volontari dedicati
all’organizzazione di eventi per creare inclusione attraverso l’arte. Principali attività: Organizzazione
workshop tematici; Gestione aspetti burocratici dell’organizzazione (permessi, scelta location, ricerca
sponsor); Ricerca e gestione collaborazioni con Enti pubblici e altre Organizzazioni.
2015 – attualmente
Volontario nel settore immigrazione ed emarginazione sociale presso la
Parrocchia di Rebbio (CO). Principali attività: Collaboratore operativo di Don Giusto; Supporto tecnico-edile.
Febbraio 2013
Rappresentante commerciale di sei aziende italiane del settore edile alla XVI
Addis Chamber International Trade Fair, fiera internazionale in collaborazione con ICE per la
commercializzazione in Africa.
Ottobre 2012 – Gennaio 2013 Responsabile di cantiere presso la Missione dei Salesiani di Gothe (Etiopia).
Principali attività: Direzione dei lavori per la costruzione della chiesa del villaggio di Gothe; Selezione prodotti
e fornitori; Gestione delle maestranze; Promozione dei rapporti con gli Enti locali e le comunità religiose.
Aprile – ottobre 2012
Operaio presso SCACCABAROZZI CARNI S.R.L. di Missaglia (LC). Principali attività:
confezionamento carni. Borsa lavoro semestrale della Provincia di Lecco.
Settembre 2011 – marzo 2012
Addetto vendite presso SCARAVILLI di Valmadrera (LC), ditta
specializzata in riparazione e vendita macchine e attrezzature edili. Borsa lavoro semestrale Provincia di LC.
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Giugno 2010 – luglio 2011
Impiegato presso BRIOSERVICE SRL di Cadorago (CO). Addetto al
caricamento e alla manutenzione dei distributori automatici.
Luglio 2009 – maggio 2010
Responsabile commerciale per il nord Italia e Svizzera italiana presso
la TRACK SYSTEM SRL di Modena, ditta specializzata nella vendita di accessori e ricambi macchine edili. Principali
attività: Gestione di un team di undici venditori; Vendita diretta ai concessionari Svizzeri; Organizzazione rete
marketing; Pianificazione campagne pubblicitarie e promozionali.
Giugno 2008 – giugno 2009
Addetto alle vendite presso la ditta EDILREP di Lugano. Principali
mansioni: vendita e noleggio macchine e attrezzature edili per tutta la zona del Canton Ticino.
Gennaio 2007 – maggio 2008
Addetto alle vendite presso la ditta TOP GRU di Como. Principali
mansioni: vendita e noleggio gru e attrezzature edili.
Febbraio 1994 – dicembre 2006
Titolare e Agente di commercio della CASONATO MAURIZIO, ditta
individuale specializzata in vendita, noleggio e assistenza macchine e attrezzature edili, agricole e stradali.
Gennaio 1993 – gennaio 1994
Venditore presso SIMEC VAREDO SRL (MI). Principali attività: addetto
alle vendite di prodotti e macchinari per l’edilizia (gru, scavatori, sollevatori).
Aprile 1988 – dicembre 1992
Titolare e Agente di commercio della CASONATO MAURIZIO. Tra i vari
clienti, Ghezzi SPA di Stezzano (BG), importante concessionaria di macchine per l’edilizia e l’agricoltura.
Dicembre 1985 – dicembre 1987
Responsabile di Cantiere per il CENTRO SERVIZI LARIO SRL. Tra le opere,
realizzazione della mensa per l’Università Cattolica di Milano. Attività: direzione personale; rifornimento
materie prime; rapporti col committente e la direzione lavori. Riconoscimento di merito dell’ISU di Milano.
Febbraio 1984 – novembre 1985
Assistente di Cantiere presso EDILNORD – EDILCENTER S.P.A. di Orsenigo
(CO). Approvvigionamento merci e controllo dell’avanzamento stato lavori.
Gennaio 1981 – gennaio 1984
Venditore presso la COMMISSIONARIA EDILE NORD ITALIA di Milano.
Addetto alle vendite e procacciatore d’affari nel cremonese, lodigiano, varesotto, comasco e milanese.
Luglio 1978 – dicembre 1980

Assistente Tecnico presso il COMUNE DI MEDA, Monza-Brianza.

Settembre 1974 – settembre 1977

Magazziniere presso INTARBOR S.P.A., Carugo (Como).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli
A.A. 1985-86

Diploma di Istruttore di Dinamica Mentale e Comportamentale, conseguito presso
l’istituto ISEPA di Milano.

A.S. 1978-79

Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto Gaima di Mariano Comense (CO).
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Corsi e attestati
2017

Corso “Salute e sicurezza in azienda. D.Lgs. 81/08”, presso Parrocchia San Martino, Rebbio
(CO).

2017

Corso sulla “Sicurezza e Igiene Alimentare”, presso MT Consulting, Como.

1990

Attestato del “Corso di Dinamica PSI”, presso l’istituto ISEPA di Milano.

1985

Attestato del corso di “Tecnica e Psicologia delle vendite”, presso l’istituto ISEPA di
Bergamo.

1985

Attestato del “Corso di Leadership D3”, presso l’istituto ISEPA di Milano.

1982

Attestato del corso di “Dinamica Mentale e Comportamentale D2”, presso l’istituto ISEPA
di Milano.

1981

Attestato di frequenza del corso di “Psicologia delle vendite”, presso l’istituto ISEPA di
Milano.

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE
•
•
•

Ottimo utilizzo del palmare e base del computer.
Ottimo utilizzo, anche in chiave business, dei social media: Skype, Facebook, Whatsapp, Messenger,
Viber.
Conoscenza scolastica della lingua inglese e francese.

NOTE PERSONALI
Ho un carattere aperto e positivo che mi permette di inserirmi facilmente in nuovi contesti. L’esperienza
maturata in diversi ambienti, sia nella vita privata che in quella professionale, e la voglia di conoscere cose
nuove, mi consentono di essere versatile e di apprendere velocemente.
Mi ritengo una persona precisa e accurata, con buone capacità organizzative che ho potuto sviluppare
professionalmente.
Nell’ambito del volontariato, mi occupo della gestione delle attività e del supporto educativo di giovani e
migranti. Amo gli animali, soprattutto i cavalli, e pratico l’equitazione anche a fini riabilitativi.

Autorizzo la Vostra Società al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003 e nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679, ai soli fini di Ricerca e Selezione del Personale.
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