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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgio Gualzetti 
 

   Via Don Rodrigo 7 – 23900 Lecco (LC) Italia 

 +39 0341 494766     +39 346 2481596 

 giorgio.gualzetti@gmail.com 

Sesso Maschio | Data di nascita 16/09/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

2016 - attuale Direttore 

Fondazione S.Carlo Onlus – Milano  

▪ Coordinamento, ottimizzazione e pianificazione delle attività operative e progettuali 

▪ Gestione risorse umane 

Housing sociale, formazione e inserimento al lavoro, microcredito  
 

 

2005 - attuale Consulente 

Cooperative edilizie – Lecco  

▪ Promozione interventi edilizi e rapporti con i soci 

▪ Negoziazione con  proprietari aree urbane di sviluppo 

▪ Assegnazione appalti a imprese di costruzioni 

▪ Rapporti con istituti di credito e con la pubblica amministrazione 

▪ Gestione risorse umane 

Cooperative di Abitanti e abitazioni  
 

 

2006 - 2011 Consulente 

Tecnologia & Ambiente S.r.l. – Lecco  

▪ Consulenza e servizi inerenti alla protezione dei dati personali 

Servizi in campo agroalimentare, ambientale, sicurezza sul lavoro, privacy   
 

 

2005 - 2011 Responsabile di progetto 

Provincia di Lecco 

▪ Creazione e sviluppo dell’Osservatorio per le Politiche Sociali (OPS) della Provincia di Lecco 

Servizi alla persona, startup piattaforma online  
 

 

2005 - 2008 Formatore 

 Centro di Formazione Professionale “Marco Biagi” – Lecco  

 ▪ Corsi di introduzione all’uso del PC 

▪ Corsi base e avanzati prodotti pacchetto Microsoft Office 
 

Formazione alle aziende  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

  

1992 - 2005 Responsabile di area 

Think3 S.r.l. – Bologna | Sede operativa: Centro Direzionale Colleoni – Agrate Brianza (MI) 

▪ Coordinamento, ottimizzazione e pianificazione dei servizi di pre e post vendita 

▪ Supporto alle attività di vendita 

Sviluppo e commercio programmi software per la progettazione meccanica  
 

 

1989 - 1992 Tecnico sistemista 

 Unit Sistemi S.r.l. – Lecco  

 ▪ Assistenza online e onsite clienti 

▪ Corsi di formazione sistemi operativi Unix 
 

Sviluppo e commercio programmi software per la progettazione meccanica 
 

 

1986 - 1989 Tecnico software 

 Elabora S.r.l. – Lecco  

 ▪ Assistenza online e onsite clienti 

▪ Corsi di formazione programmi gestionali 
 

Sviluppo e commercio programmi software per la gestione contabilità e magazzino 

2005 Consulente certificato privacy  

Media System Service – Desio (MI)  

▪ Sessioni di approfondimento e di prove pratiche di messa a norma di differenti realtà aziendali 

▪ Gestione del processo di messa a norma secondo il D.Lgs. 196/03, analisi dei rischi e relativo piano 
di adeguamento 

  

1989 - 2005 Sviluppo attitudini al management e alla vendita  

 Corso Conceptual Selling – Studio J.G. Martin & Patners 

Corso Strategic Selling – Studio J.G. Martin & Patners 

Corso Comportamentale di Vendita – Studio J.G. Martin & Patners 

Corso Advanced Management Training – Studio Giuliano Goi 

Sessioni di sviluppo trimestrali di strategie di vendita – Think3 S.r.l.  

 

 ▪ Sviluppo delle proprie attitudini ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo finalizzato al 
management e alla vendita 

 

   

1983 Diploma scuola media superiore  

 Istituto tecnico per Geometri “G. Bovara” – Lecco   

   

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
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Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12//2000 lo scrivente dichiara che le informazioni contenute nel presente documento corrispondono al vero; 
dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 dello stesso D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi. 

 

Lecco, settembre 2019 

 

Giorgio Gualzetti        

Competenze relazionali Particolarmente portato a gestire rapporti interpersonali e all’interno del gruppo. Nel tempo libero 
svolto attività di volontariato con soggetti disabili. Promosso e costituito un coordinamento a livello 
locale delle realtà di volontariato impegnate nel campo dell’animazione del tempo libero dei soggetti 
disabili. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di analisi e sviluppo dei processi, con particolare attenzione alla formazione dei 
soggetti coinvolti. Sviluppato un significativo orientamento alla gestione per obiettivi. 

Competenze professionali e 

tecniche 

Maturato una notevole esperienza nella gestione di grandi quantità di dati e nella stesura di analisi 
preventive e consuntive. Ottima conoscenza dell’uso del PC, dei sistemi operativi Windows e dei 
pacchetti Microsoft Office. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

Altre competenze Altri ruoli ricoperti: 

▪ Presidente Consiglio Comunale di Lecco 

▪ Membro Consiglio Regionale Federabitazione Lombardia 

▪ Membro Consiglio Interprovinciale Confcooperative dell’Adda   

Patente di guida D 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


