Curriculum Vitae – Angelo Zanotti

Angelo Zanotti
Viale della Concordia, 69 – Arconate (Milano)

Data di nascita 02/04/1995 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE

07/11/2017 – 6/11/2018

Tirocinio “Dote Comune” presso il Comune di Arconate (MI) –
Presso l’Area Amministrativa e Servizi alla Persona
▪ Stesura di atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni e altri documenti amministrativi)
▪ Gestione e smistamento corrispondenza e telefonate
▪ Archiviazione di documenti
▪ Protocollazione documenti in entrata e uscita
▪ Preparazioni attestazioni ISEE
▪ Gestione contratti cimiteriali
▪ Gestione iscrizioni, pagamenti e recupero crediti refezione scolastica
▪ Rendicontazione delle spese condominiali alloggi di edilizia popolare dell’Ente
▪ Redazione rendiconto finanziario per amministratori di sostegno
▪ Gestione del sito istituzionale, pagina Facebook, servizio Whatsapp e app Municipium
dell’Ente, collaborazione tutt’ora in corso.

22/01/2018 – 31/08/2018

Tirocinio Contabilità generale presso la Termoidraulica Zanotti Giovanni –
Via Legnano,57 – Arconate (MI)
▪ Elaborazione di fatture e preventivi
▪ Pagamento degli stipendi e F24
▪ Archiviazione dei documenti contabili e bancari
▪ Registrazione “Prima Nota” di Fatture di acquisto e fornitori
▪ Gestione della corrispondenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2018 – in corso

Laurea magistrale in Economia e legislazione di impresa – profilo professionale
Presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

09/ 2014 – 03/2018

Laurea triennale in Economia e legislazione di impresa - profilo professionale in
convenzione presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
Votazione: 94/110
▪ Economia aziendale e ragioneria
▪ Diritto tributario, Diritto Pubblico, Diritto commerciale e Diritto del lavoro
▪ Organizzazione Aziendale e dei sistemi informativi
▪ Project management
Elaborato finale in Diritto del lavoro, dal titolo “Il lavoro subordinato “agile””

09/2009 – 07/2014

Diploma di scuola secondaria superiore Geometra
Presso Istituto Tecnico Commerciale Geometri G. Maggiolini – Parabiago (Mi)
Votazione: 86/100

COMPETENZE PERSONALI
▪ Spirito di gruppo, capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle
esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di
team working presso l’Università in occasione dell’esame di Organizzazione dei sistemi
informativi e durante il tirocinio presso il Comune di Arconate;
▪ Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza di volontariato presso
la Caritas Parrocchiale;
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▪ Buona attitudine all’apprendimento, sperimentato dalla variazione di indirizzo del percorso
di studi universitario rispetto a quello della scuola Superiore.
▪ Precisione, organizzazione del lavoro, capacità di gestione di problemi insorgenti.
Lingua madre Italiana
Lingue straniere
Inglese

Buono

Spagnolo

Buono

Competenza digitale
▪ Buona padronanza degli strumenti del pacchetto Office per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione);
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e di grafica
base acquisita come redattore di manifesti e di locandine istituzionali durante il periodo di
Tirocinio presso il Comune di Arconate;
▪ Buona padronanza del programma di contabilità Fattureincloud – Team System, acquisti
durante il periodo di tirocinio presso la Termoidraulica Zanotti Giovanni;
▪ Conoscenza della logica di funzionamento dei Big data e dei sistemi informativi aziendali.
Patente di guida B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

▪ Coordinatore del progetto di Doposcuola “Stranamente” presso la Caritas Parrocchiale di
Arconate;
▪ Volontario presso la Caritas Parrocchiale di Arconate;
▪ Collaboratore e aiuto regista presso la compagnia teatrale dialettale “I Placidi” di Arconate
▪ Collaboratore con l’economo parrocchiale alla tenuta della contabilità della Parrocchia
S. Eusebio di Arconate;
▪ Componente della “Commissione Giovani, sport e tempo libero” dell’amministrazione
comunale del Comune di Arconate;
▪ Volontario presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio (Va);
▪ Assessore con delega al Bilancio e programmazione finanziaria presso il Comune di
Arconate .

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Arconate, 07/06/2019
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