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Curriculum Vitae 

  
  

Informazioni personali Bortolamei Massimo 
  

Telefono 02 66023269  

E-mail massimo.bortolamei@comune.cinisello-balsamo.mi.it
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/02/75 
  

Sesso Maschile  

  

Posizione ricoperta  

  

Date Dal 18 giugno 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo c/o centro di riproduzione digitale comunale 

Principali attività Realizzazione e stampa di progettazione grafica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo

Tipo di attività o settore Unità di progetto Informazione, Comunicazione e Web Staff

Date Dal 2006 al 17 febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo c/o centro di riproduzione digitale comunale 

Principali attività e responsabilità Realizzazione e stampa di progettazione grafica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo

Tipo di attività o settore Unità di progetto Informazione, Comunicazione e Web Staff

Date Dal  22 luglio 2003 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo 

Tipo di attività o settore Ufficio ragioneria 

Date Dal luglio 2002 a luglio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti  Web Designer 

Principali attività e responsabilità progettazione, disegno e montaggio di siti internet.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nextone S.r.l 

Tipo di attività o settore Internet 

Date Da  settembre 2000 al 15 maggio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Web Designer 

Principali attività e responsabilità progettazione, disegno e montaggio di siti internet.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro MADD S.p.A 
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Tipo di attività o settore Internet 

Date 1996-2000 

Lavoro o posizione ricoperti programmatore

Principali attività e responsabilità sviluppo di software per l’automazione  industriale (plc), per pannelli operatore e per sistemi  di     
supervisione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SET Sviluppo e Tecnologia S.p.A.

Tipo di attività o settore informatico 

Date 1996-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente formatore

Principali attività e responsabilità Svolgimento corsi di formazione professionale a tecnici Siemens ed a personale di ditte esterne 
riguardanti: programmazione base di plc siemens e texas instruments; sviluppo di  applicazioni su 
pannelli operatore e di sistemi di supervisione 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Siemens 

Tipo di attività o settore programmazione 

Date 1995 

Lavoro o posizione ricoperti programmatore 

Principali attività e responsabilità comunicazioni tra PC e Macchine a controllo numerico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro software-house di Albiate 

Tipo di attività o settore programmazione 

Date 1994-1995 

Lavoro o posizione ricoperti assemblatore di apparecchiature elettrico - meccaniche. 

 

Principali attività e responsabilità assemblatore di apparecchiature elettrico - meccaniche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SMAM di Monza 

Tipo di attività o settore elettrico 
  

Istruzione   

Date 01/07/94 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Informatico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. A. Spinelli di Sesto San Giovanni 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Linguaggi conosciuti: HTML, DHTML, CSS, BASI DI JAVASCRIPT, BASI DI PHP, LINGUAGGI PER 
PLC 
Programmi conosciuti: PACCHETTO ADOBE 
Sistemi operativi utilizzati: MICROSOFT, APPLE 

  

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B1/ Utente intermedio B1/ Utente intermedio B1/ Utente intermedio B1/ Utente intermedio B1/ Utente intermedio



Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di
 Bortolamei Massimo 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

B2 B2 B2 B2 B2

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Patente di guida Categoria B 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

  

                                                                      
 
 
 
 
 


