
ESPERIENZA LAVORATIVA

Giorgio Manzoni

Data di nascita: 14/02/1996 Sesso: Maschile Nazionalità: Italiana

 Mobile: (+39) 3894610277

 Indirizzo e-mail: giorgio.manzoni.96@gmail.com

 Home: via don carlo consonni 6, 23900 Lecco, it

Programmatore
Costacurta s.p.a.
06/2014 – 06/2014

Catalogazione strumenti meccanici e programmazione software gestionale. (Percorso
di alternanza scuola-lavoro)

Programmatore
Complic s.r.l.
02/2015 – 02/2015

Programmazione su db: sql e mongodb. (Percorso di alternanza scuola-lavoro) 

mailto:giorgio.manzoni.96@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

Ascolto

B2

Lettura

IIS Ten. Vasc. A. Badoni
Diploma d'istruzione superiore
2010 – 2015

Campi di studio: Informatica

Livello EQF: Livello 4 EQF

Diploma in campo informatico, voto di maturità: 94.

Competenze acquisite: Informatica, Sistemistica, Basi di Elettrotecnica, Sistemi
operativi, Pacchetto office, Linguaggi di programmazione e materie tradizionali
(italiano, matematica, inglese ecc.)

Università Degli Studi Di Milano
Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano
01/09/2018 – Attuale

 Via Festa del Perdono, 7, Milano, Italia www.unimi.it

http://www.unimi.it/


B2

Interazione orale

B1

Produzione orale

B1

Scrittura

B2

COMPETENZE DIGITALI
Altro
Social Network

Elaborazione delle informazioni

office

Buona padronanza dei software grafici vettoriali (illustrator)

basi di programmazione

Realizzazione sito web

Comunicazione Digitale

PATENTE DI GUIDA

AM
 

B



COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone competenze organizzative maturate specialmente nella cooperazione con altri
giovani per il raggiungimento di scopi scolastici o educativi. Partecipazione al progetto di
Junior Achievement nell'anno 2015 nella costituzione di un'impresa simulata in ambito
scolastico nel ruolo di Project Manager. 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone competenze comunicative acquisite a scuola durante progetti di cooperazione fra
studenti. Ottime competenze relazionali con bambini, ragazzi e adulti, acquisite in in
comunità pastorale come educatore e membro dell'organizzazione di eventi, oltre ed
un'esperienza con ragazzi per ripetizioni scolastiche.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali

Competenze professionali maturate esclusivamente nei due percorsi da stagista durante il
periodo scolastico nell'ambito informatico .

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze

Conoscenza del territorio lecchese, passione per la montagna e per l'intrattenimento
videoludico. Molto interesse nel contatto con le persone sul campo lavorativo. 



ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
Educatore
01/06/2013 – Attuale Comunità Pastorale Madonna Alla Rovinata

Educatore, animatore, membro di consiglio dell'oratorio e consiglio pastorale della
comunità pastorale. Attivo nella caritas a livello comunitario e in varie esperienze di
volontariato.

Segnala contenuto: contatta EC-Europass-Support@ec.europa.eu

mailto:EC-Europass-Support@ec.europa.eu?subject=Europass%20-%20Segnala%20una%20violazione%20dei%20contenuti&body=Notifica:%20un%20file/profilo%20condiviso%20da%20Europass%20%C3%A8%20stato%20segnalato%20come%20inappropriato.%20URL:%20https://europa.eu/!DY83bR

