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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Claudio Viganò 

Indirizzo(i) Peschiera Borromeo (Mi) 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/09/1955 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1980 - 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore di commercio 

Principali attività e responsabilità Titolare attività commerciale 
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Tipo di attività o settore Tab. 14 
 
 
2006 – 2011 
 
Amministratore Delegato  
Cla.ma.c srl   
Attività svolte: coordinamento, progettazione ed amministrazione della Società, relazioni ed accordi 
con le parti committenti, verifica qualità e pubblicità, ricerche di mercato. 
 
Settore Immobiliare 
 
2002 – 2007 
 
Amministratore Delegato 
Cellini srl 
Attività svolte: coordinamento, progettazione ed amministrazione della Società, relazioni ed accordi 
con le parti committenti, verifica qualità e pubblicità, ricerche di mercato. 
Settore Immobiliare 
 
1973 – 1979 
 
Progettista meccanico 
Ramo progettazione – studio layout 
S.p.A. Otis Italia 
Esperienza pluriennale maturata nella progettazione e sviluppo di tecnologie atte alla formazione ed 
espletamento delle attività lavorative all’ interno del dipartimento tempi e metodi dell’ Azienda. Attività 
supportata da preventivo corso di formazione presso l’ Agenzia Studio del Lavoro di Milano (ASL). 
 
Settore Meccanico 
 
1970 – 1973 
 
Apprendista artigiano 
 
Settore Meccanico 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia 
Antropologia e linguaggio 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ricerca del senso e del significato del linguaggio 
Categorie di civiltà, cultura, appartenenza e le fenomenologie del multiculturalismo 

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

Università degli Studi di Urbino 
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 2000 
 
Laurea in Scienze Politiche 
Politico Internazionale 
 
Conoscenza approfondita dei processi che determinano le origini e il funzionamento del sistema 
internazionale 
 
Università degli Studi di Urbino 
 
 
1977 
 
Diploma Perito Meccanico 
 
Opere sociali Don Bosco – Sesto San Giovanni (Milano) 
 
 
1975 
 
Attestato professionale disegnatore meccanico 
 
Istituto Leonardo da Vinci – Gorgonzola (Milano) 
 
1974 
 
Attestato disegnatore meccanico 
 
Scuola Arti e Mestieri – Milano 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   B2  B2  B1  B1  B1 

Inglese   A2  A2  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Studio e progettazione layout e relativa applicazione all’interno dell’ azienda. Capacità acquisite in 
ambito commerciale nella promozione approvvigionamento, vendita ed organizzazione aziendale. 

  

Capacità e competenze tecniche Direzione ed organizzazione del lavoro in ambito tecnico burocratico nelle varie mansioni espletate, 
con funzioni manageriali. 

  

Capacità e competenze sociali Interazione con il pubblico maturata in trentennale attività commerciale. Organizzazione 
manifestazioni di carattere sportivo. Fondatore  e responsabile centro culturale “Carlo Cattaneo” 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze  di base dei sistemi operativi e sugli applicativi Office. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Discipline sportive. 
  

Patente Patente di guida tipo B  
Patente nautica a vela oltre le 25 miglia 
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Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali 

Firma  

 
Milano, 


