FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Colombo Alberto Angelo
Via Galileo Galilei 9 20821 MEDA (MB)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

consigliere.colombo@comune.meda.mb.it
Italiana
01/11/1961

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

Ottobre 2011-Gennaio 2012
A3 SrL di Paderno Dugnanono (MI) tramite Agenzia interinale

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

Luglio 07 a luglio
DTV Segrate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Metalmeccanico
TECNICO COLLAUDATORE
Collaudo schede elettroniche e sistemi di omologazione per motori elettrici
Ottobre 2010-Aprile 2011
GEFRAN Spa di Gerenzano (VA) tramite Agenzia interinale
Metalmeccanico
TECNICO COLLAUDATORE
Collaudo schede elettroniche e INVERTER per Motori Elettrici
Marzo 2009-fine 2009
Vari
Metalmeccanico
TECNICO COLLAUDATORE
Collaudo schede elettroniche per Controlli Numerici

Metalmeccanico
COLLAUDATORE
Attività di collaudo e configurazione modem per linee ADSL all’interno di un progetto di
riqualificazione e reindustrializzazione con più aziende partecipanti.
Da Aprile 06 ad ottobre 06
SEB SrL di Barlassina (MB)
Metalmeccanico
COLLAUDATORE e RIPARATORE SCHEDE
Attività di RIPARATORE SCHEDE analogiche/digitali per Protezioni Elettroniche di dispositivi
elettrici (motori, trasformatori, linee aeree), COLLAUDO FUNZIONALE schede e di contatori
elettronici d’energia

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

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

Dal dicembre 1987 al dicembre 2003
SCHLUMBERGER div. Elettronica e Sistemi, poi divenuta ACTARIS, sita prima a Barlassina e
poi a Milano.
Metalmeccanico
PROGETTISTA ELETTRONICO/TECNICO ELETTRONICO
 Progettazione HARDWARE schede elettroniche di sistemi di telelettura e telecontrollo
 Sviluppo in linguaggio ASSEMBLER di firmware per microprocessori
 Sviluppo driver di comunicazione per dispositivi a onde convogliate su rete elettrica.
 Prove per immunità a disturbi e a campi elettromagnetici di dispositivi per marchio CE.
 Test di omologazione e validazione per PROTEZIONI ELETTRONICHE per linee elettriche
BT-MT e per macchine elettriche.
 Prove d’omologazione per CONTATORI ELETTRONICI tri/monofase
 Prove funzionali sulle schede prototipali
 Supporto alla produzione per sistemi di test per schede e assiemi.
 Supporto all’assistenza tecnica interna nella riparazione schede.
 Scrittura di manuali tecnici sia per uso interno sia per utilizzo finale del cliente
Dall’ottobre 1981 al dicembre 1987
PHILIPS SpA di MONZA
Metalmeccanico
TECNICO STRUMENTISTA
attività di assistenza, calibrazione, riparazione e manutenzione di strumentazione
analogica/digitale di rilevamento degli inquinanti atmosferici (SO2, NO2, CO2, H2S, Polveri
sospese, Idrocarburi etc.).

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)
• 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)
• 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)
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2009-2010-2011
CFP Pertini Seregno e CFP Terragni
Corso di Web Design (siti internet e blog) + uso programma Photoshop
Web Design
Corso di specializzazione professionale durata 3 mesi
1986-1987
CFP IAL Cislago (VA)
Linguaggio ASSEMBLER di programmazione
Attestato di Specializzazione Professionale TECNICO ELETTRONICO MICROPROCESSORI
Corso di SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (durata biennale)
1986
CFP IAL Cislago (VA)
Elettronica Digitale
Attestato di Specializzazione Professionale TECNICO ELETTRONICA DIGITALE
Corso di SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (durata semestrale)

• 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)
• 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)

1984-1985
CFP ENAIP “A. Grandi” Cantù (CO)
Elettronica digitale, microprocessori e linguaggi di programmazione
Attestato di Specializzazione Professionale TECNICO ELETTRONICO MICROPROCESSORI
Corso di SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (durata biennale)
1976- 1981
Istituto Tecnico Industriale Statale G. Giorgi Milano
Elettronica
Perito in Elettronica Industriale
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

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
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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
buono
buono
buono
Capacità di lavorare in gruppo, acquisita durante il periodo di lavoro come progettista.
Capacità relazionale applicata anche in qualità di Rappresentante Sindacale dei lavoratori di
una multinazionale nel COMITATO AZIENDALE EUROPEO, con sede a Bruxelles.
Buona capacità di comunicazione

Partecipazione ad attività culturali e in vari coordinamenti ambientalisti del territorio
(INSIEME IN RETE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE, OSSERVATORIO PTCP
PROVINCIALE, COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA etc.)

Buona padronanza della strumentazione elettronica per controllo testi e schede e dell’utilizzo
di emulatori per lo sviluppo in ASSEMBLER del firmware di schede
Utilizzo quotidiano del PC con relativi programmi applicativi, utilizzo dei Social Network e
gestione Blog

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Impegno e attività volontaria sulle questioni e le tematiche ambientali, urbanistiche e di tutela del
territorio, attenzione al sociale e ai temi multiculturali

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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B
Passione e pratica di alpinismo – scialpinismo – arrampicata

