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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Città di Residenza
Account Social
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

DAMIANO GIOVANNI DALERBA
SEGRATE (MI)
https://www.facebook.com/damiano.dalerba
damiano.dalerba@gmail.com
Italiana
23/03/76, MILANO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2010
A. D. & R. Advertising Agency, Via Don Minzoni 38 – Bussero (Mi)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2011
Kopron S.p. A., Via I Maggio sn – Gorgonzola (Mi)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011-2019
Dsmart srl, Strada per Cernusco 1 – Bussero (Mi)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2020
AD&R DI DAMIANO GIOVANNI DALERBA S.R.L. , Via Fratelli Cervi 1 – Bussero (Mi)
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Marketing e Comunicazione
Consulente di Marketing e Comunicazione
Coordinare i progetti di Marketing e Comunicazione dei Clienti allo scopo di migliorare la brand
identity ed aumentare i lead.

Metalmeccanica
Responsabile Marketing Italia – Cina – Brasile – Francia
Coordinare i progetti di Marketing e Comunicazione dell'Azienda sia nella casa madre che nelle
3 filiali esteri con attività di branding e webmarketing. Aumento dei lead nelle 4 nazioni.

Servizi per il no profit italiano
Associazionista senior - consulente
Creazione del marchio TeamArtist e suo branding in Italia con azioni mirate di media-socialmarketing.

Servizi di consulenza aziendale
Amministratore Unico
Gestione amministrativa e finanziaria della società.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

[ INGLESE ]
[ eccellente]
[ eccellente ]
[ eccellente]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ SPAGNOLO ]
[ buona]
[ elementare]
[ elementare]

ESPERIENZA POLITICA

[SONO Cresciuto a Bussero dove sono stato eletto, giovanissimo, in Consiglio Comunale dopo
un’importante esperienza all’interno della Commissione Edilizia Comunale divento in quegli anni
il più giovane presidente di sempre di una sezione dell’Anpi in Italia.
Trasferitomi a Pessano con Bornago nel 2001 nello stesso anno venivo eletto dapprima in
Consiglio Comunale e poi delegato dal Sindaco come assessore alle Politiche Sociali, ruolo che
mantenni per 5 anni. Nel mandato successivo venni rieletto in Consiglio e di nuovo delegato in
Giunta come assessore all’Urbanistica e poi vicesindaco fino al 2011, assumendo in quegli anni
il ruolo di responsabile dell’organizzazione e degli enti locali del mio partito per la provincia di
Milano e scrivendo per due anni per un quotidiano nazionale gli approfondimenti sulla
Lombardia. Nel 2011 mi trasferisco a Segrate e nel 2013 continuo la mia attività politica
venendo eletto segretario del circolo locale del Partito Democratico, incarico poi rinnovato nel
2015 e conclusosi nel 2018. A fine 2018 sono entrato a far parte della Giunta Comunale di
Segrate con le deleghe ai Lavori Pubblici, al Verde, allaSemplificazione, Digitalizzazione e
Nuove Tecnologie, Attuazione del programma]

ESPERIENZA COOPERATIVISTICA

[ Nel 2017 entro a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa
Edificatrice Segratese dove partecipo al rilancio del noto locale “Circolino1964” e alla fondazione
del quindicinale segratetese “Giornale di Segrate” dal cui comitato editoriale mi auto-sospendo a
partire dal 7 novembre 2018.]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Università
• Studi
• Date
• Scuola Superiore
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1996 - 2001
Politecnico di Milano – Leonardo da Vinci
Architettura – Disegno Industriale
1990 - 1996
Liceo Scientifico di Milano – Blaise Pascal

Per ulteriori informazioni:
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