FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MAURO COLOMBO
STRADA COMUNALE CASCINA CAMUZZAGO N.10 - BELLUSCO (MB)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sindaco@comune.bellusco.mb.it
Italiana
05/06/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2006 ad oggi

Libero professionista
ARCHITETTO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2003 a Maggio 2019
IKEA RETAIL - Carugate (MI)
Arredamento
Addetto vendita - progettazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Giugno 1999 a Novembre 2003
Mc Donald's Italia - Busbago (MB)Assessore Comunale con delega alla Cultura, Quaità
Ristorazione
Operaio

ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2014 a Maggio 2019
Assessore Comunale
Comune di Bellusco (MB)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2008
Diploma di CERTIFICATORE ENERGETICO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2° sessione 2007
ESAME DI STATO - Abilitazione alla professione di Architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile 2006
LAURE IN ARCHITETTURA (quinquennale)
Facoltà di Architettura - Politecnico di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificazioni energetiche degli edifici

Abilitazione

Politecnico di Milano
Abilitazione alla professione di architetto

Laurea
Voto di Laurea 96/100
Titolo della tesi: "Castello da Corte in Bellusco, Analisi preliminari al recupero" - RESTAURO

Luglio 1999
DIPLOMA DI MATURITA' scientifico / tecnologico
Istituto Tecnico A. Einstein, Vimercate (MB)

Diploma
Voto maturità scientifico / tecnologica 47/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono,
buono
buono
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

