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 C U R R I C U L UM  V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIO GASPANI 
Indirizzo  VIA SANDRO PERTINI, 15  – 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) 
Telefono  335.75.222.70 – 02.9098.7307 

E-mail address  giorgiogaspani@hotmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  17/03/1970 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
Dal dicembre 2000 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEM Ambiente S.p.A. – Cavenago Brianza 
• Tipo di azienda o settore  Società partecipata a capitale pubblico  – Gestione servizi di igiene ambientale e altri servizi e 

forniture per enti pubblici e per clienti privati 
• Tipo di impiego  coordinatore dell’Ufficio Gestione Servizi, con la qualifica di quadro, in stretta collaborazione 

con la direzione tecnica e la direzione Generale. Attualmente vengono erogati servizi ad una 
popolazione di oltre 530.000 abitanti mediante diverse società collegate che impiegano circa 
300 unità operative che operano secondo le disposizioni impartite dall’ufficio Gestione Servizi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Gestione della produzione – attivazione di nuovi servizi e conduzione dei servizi 
programmati, aggiornamento normativo, preparazione capitolati d’appalto e 
documentazione tecnica  

Area Gestione di impianti – direzione tecnica di impianto, aggiornamento normativo, 
collaborazione nella fase di progettazione, ispezioni degli organi di controllo 

Direzione Funzione acquisti e vendite – stipula dei contratti con clienti pubblici e privati e 
fornitori, elaborazione dei capitolati di fornitura e servizio 

Direzione Funzione commerciale – per clienti privati, attivazione e mantenimento del servizio, 
clienti consolidati, consulenza normativa 

Programmazione della produzione e controllo di gestione – definizione di bilanci e budget 
funzionali, elaborazione dei consuntivi di fine esercizio, formazione dei costi di produzione 
e dei relativi trend di crescita 

Progetti – studi di fattibilità per ampliamenti aziendali, sviluppo e personalizzazione di sw 
gestionali su piattaforme SQL server, prodotti di mercato e appositamente creati per la 
gestione delle attività della società, approvazione grafiche pubblicitarie, bilancio sociale 

 
 
Dall’ottobre 1998 al dicembre 2000   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Kascobeta S.p.A. – Mezzago 
• Tipo di azienda o settore  Produzione di accessori motociclistici – caschi 
• Tipo di impiego  Assistente alla direzione tecnica e amministratore della rete informatica 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Tecnico – progettazione, gestione fornitori, preparazione stampi di lavorazione, 

creazione distinte di lavorazione, organizzazione magazzino materie prime e semilavorati. 
Servizi generali di impianto – allestimento nuova sede produttiva e direzionale, controllo e 
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verifica della realizzazione e dell’installazione delle reti tecniche e delle strutture 
Amministratore rete – installazione della nuova rete windows, aggiornamento del sistema AS 

400, collegamento con le sedi distaccate 
 
 
Dal maggio 1996 all’ottobre 1998   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Colombo Spurghi S.n.c. 
• Tipo di azienda o settore  Settore Ecologia – Smaltimento rifiuti 
• Tipo di impiego  Impiegato – Assistente alla direzione qualità 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ufficio operativo 

Assistente alla direzione qualità – auditor interno, sviluppo ed ottenimento della certificazione 
di qualità ISO 9001 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Dal 1990 al 1996   
• Nome dell’istituto  Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria (vecchio ordinamento) 
• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Studio dei processi di produzione industriali, sviluppo e utilizzo della robotizzazione, studi di 
economia aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico – organizzativo 
• Tesi di Laurea  Studio di un sistema di sbavatura robotizzata nella pressofusione di alluminio – Votazione 

81/100 
 
Dal 1984 al 1989   
• Nome dell’istituto  Collegio S. Antonio 
• Qualifica conseguita  Diploma liceo scientifico – Votazione 54/60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 La posizione che ricopro attualmente è di coordinamento delle attività dell’intero ufficio tecnico 
e di gestione e supervisione di processi produttivi aziendali, che sfociano nella realizzazione di 
un prodotto (il servizio di igiene urbana) di alta qualità e fortemente apprezzato da tutti i clienti 
(pubblici e privati). Questa mansione mi ha consentito di sviluppare naturalmente questo tipo 
di competenze, nel rapporto diretto e costante con i collaboratori, con i clienti e coi fornitori. 
Pur non possedendo un portafoglio di spesa ho la facoltà di operare con ampio margine 
decisionale in tutte le fasi dell’attività di gestione ed erogazione del servizio. Ho avuto modo di 
accompagnare diversi miei colleghi nella fase di inserimento lavorativo e ho creato le attuali 
procedure in uso. Posseggo buone doti naturali di organizzazione del lavoro, emerse anche in 
contesti di riorganizzazione delle attività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Grazie al mio background accademico, con particolare riferimento agli esami sostenuti negli 
ultimi tre anni di corso e durante la tesi di laurea, e al periodo di attività in una società 
appartenente al settore meccanico e della produzione ed elaborazione delle materie plastiche, 
ho ottenuto una conoscenza dettagliata dei processi produttivi industriali, sviluppando buone 
competenze tecniche, che fanno tuttora parte del mio bagaglio professionale. 

 


