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Nome Cognome  Orlando Ventimiglia 
Indirizzo  VIA TOMMASO GROSSI, 8 – 22070 CASNATE CON BERNATE - CO 

Telefono  3355248589 

Email  o.ventimiglia@csusrl.it 

Stato  coniugato 
 

Data di nascita e Luogo  29 Aprile 1975 a Como 

 
 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  Aprile 2000 – in corso 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Como Servizi Urbani S.r.l. a Socio Unico – Como 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Pubblici  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico 

 
 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Marzo 2000 

•Nome indirizzo del datore di lavoro  Impresa Cangialosi Giuseppe & C. Snc Villa Guardia Como 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 

• Tipo di impiego  Impiegato - Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Geometra di cantiere e consulenze tecniche 

 
 
 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Dicembre 1999 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Verco Srl Via Carcano, 3   22070 Vertemate 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 

• Tipo di impiego  Impiegato - Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Commerciale e consulente tecnico di materiale edile e isolante 

 

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

E U R O P E O  

 
 
 
 
 

 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a)  Aprile 1997 – Dicembre 1998 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Mussari Srl Via del Lavoro, 22100 Como 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione magazzino e spedizioni 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  A.S. 1988/1989 – A.S. 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometra S’Elia di Cantù 

• Principali materie  Materie tecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma Tecnico di Geometra 

 
 
 

Corso di informatica avanzato società Mediadream Srl 

Corso di utilizzo al CAD presso società Formadhoc Srl 

Corso di formazione gestionale e manutentiva per i dispositivi della sosta società 

Siemens S.p.A. 

Corso di formazione gestionale e manutentiva per i dispositivi della sosta società 

Schlumberger S.p.A. 

Corso di formazione gestionale e manutentiva per i dispositivi della sosta società 

Parkeon S.p.A. 

Corso di formazione gestionale del software "Parkfolio" società Parkeon S.p.A. 

Corso di formazione gestionale e manutentiva per i dispositivi della sosta società 

Skidata 

Corso di formazione gestionale e manutentiva di Guida alla Viabilità società Famas 

System S.p.A. 

Corso di formazione applicativo per la sosta "Scat" società Brav S.r.l. 

Corso di formazione per conduzione impianti natatori società Aqquatron S.r.l. 

Corso di formazione per il risparmio energetico degli impianti natatoti società 

Aqquatron S.r.l. 

Corso di formazione sul rischio biologico delle piscine pubbliche società Aquarea 

S.r.l. 

Corso di formazione sugli appalti società Mediaconsult S.r. 

Corso di formazione all’utilizzo della piattaforma MEPA Unione Provinciale Enti Locali 

Varese 

Corso di formazione all’utilizzo della piattaforma SINTEL Unione Provinciale Enti 

Locali Varese 

 

Capacità e competenze 
personali 
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lingua straniera 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Punto di forza creare nuove sinergie per un miglioramento dell’attività 
lavorativa, ottima propensione al lavoro di squadra e ottime capacità 
relazionali, una buona capacità nel fidelizzare i clienti e i fornitori; un buon 
coordinamento del personale e disponibilità. 

 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 Coordinamento dei turni di lavoro del personale, programmazione delle 
manutenzioni nei diversi settori di competenza (Impianti sportivi, Parcheggi in 
struttura, Parcheggi in sede stradale, Porti). 

 

 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Buona conoscenza pacchetto Office, Internet e della posta elettronica, CAD 2D  

Formazione antincendio e primo soccorso 

Formazione per la programmazione dei parcometri e impianti a barriera 

Formazione trattamento acqua per impianti sportivi 

Relativi Attestati d’abilitazione in tutti i servizi gestiti da CSU Srl 

Coordinamento ufficio tecnico di “gestione e controllo dei servizi manutentivi e 
operativi di carattere continuativo” (nelle fasi di programmazione, 
progettazione, individuazione del contraente e gestione procedure di gara, 
direzione del servizio, estensioni di contratti ed emissione CRE) 

Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di direzione e coordinamento 
dell’area di competenza, supporto al Direttore Generale connesso ai servizi di 
competenza nella complicata riorganizzazione del processo di spesa 
Partecipo con funzioni propositive e consultive con i colleghi e relativi 
collaboratori 

 

 
 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 Buona propensione alla scrittura 

Passione per il disegno tecnico 

 
Patenti 

  

Patenti A-D con CAP 
 

 

 

 

Ulteriori Informazioni  Team-building e Problem-solving: credo nell’efficacia delle organizzazioni 
trasversali, di rete, nella condivisione delle informazioni e dei risultati, nel 
lavoro di gruppo. 

Continua ricerca di nuove tecnologie a servizio delle attività gestite 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
 

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 
particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei 
dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. 
Il sottoscritto, a conoscenza che le diciture mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi in materia, autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
 

La presente Dichiarazione viene formulata ai sensi degli Artt. 46 E 47 DPR 445/2000 Quale Dichiarazione Sostitutiva di 
Certificazione – Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà' 
 
 
 
Casnate con Bernate, 30 aprile 2020 
 
 

 
          IN FEDE 
 

  Orlando Ventimiglia 
 


