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Informazioni personali 
 

Nome / Cognome      Antonio Anzivino 

Indirizzo                    Cremeno (LC) Via Belvedere 9 

Telefono                    +39 393 8704277 

E-mail                        anzivinoantonio63@alice.it 

Cittadinanza               Italiana 

Data di nascita            27/06/63 

Sesso                          Maschile 
 
 

Esperienza professionale 
 
Da gennaio 2007 ad oggi agente di commercio - libero professionista 

Vendita settore specializzato articoli per la casa e complementi d'arredo 

Dal 1988 a dicembre 2006 impiegato con mansioni di vendita 

c/o Mapes commerciale s.n.c. di Pensotti Maurizio 

Via Socrate 6 Casnate con Bernate (CO) 

Incarico di sviluppo commerciale presso rivenditori al dettaglio di casalinghi e articoli regalo 

Da luglio 1978 al 1988 commesso magazziniere (con utilizzo carrelli movimentazione merce) 

c/o Mapes commerciale s.n.c. di Pensotti Maurizio 

Via Socrate 6 Casnate con Bernate (CO) 

Vendita di casalinghi e articoli regalo 

 

Istruzione e formazione 
 
Dal 1999 corso biennale di lingua inglese 

organizzazione erogatrice dell'istruzione: struttura privata 

Dal 1989 corso biennale di formazione missionaria 

erogato da Diocesi di Milano 

Dal 1987 corso biennale di programmazione Cobol/RPG2 

erogato da istituto di formazione privato 

Nel 1977 conseguimento licenza di scuola media ( secondaria di 1° grado ) 

c/o istituto pubblico Publio Virgilio Marone, Como 

 

Capacità e competenze personali 
 
Madrelingua    Italiana 

Altra(e) lingua(e) Francese/inglese 

Autovalutazione Comprensione 
 
Capacità e competenze 

organizzative ed 

amministrative 
Gestione di contabilità ordinaria e organizzazione del lavoro acquisite tramite lo 

svolgimento della libera professione 

Capacità e competenze 

tecniche 
Utilizzo dei principali strumenti informatici per la scrittura e l'elaborazione di dati 

Altre capacità e competenze Capacità comunicative e di relazione, maturate nel tempo attraverso l'esperienza 

professionale e l'attività sociale 

 

 



Esperienze e impegno 

nell’ambito della cultura 

e del sociale 
 

Attivista del MoVimento 5 Stelle dalla sua nascita. 

Ho collaborato, nell'arco di diversi anni, con il WWF, quando abitavo a Como 

(prima di sposarmi) ho partecipato attivamente al gruppo di prevenzione ed 

intervento sugli incendi boschivi. Nel 1992 ho effettuato un campo di lavoro in 

Basilicata con il gruppo degli Universitari costruttori, bellissimo! Nei due anni 

precedenti, ho partecipato per un mese estivo nel primo anno e altrettanto 

tempo nel secondo, ad un'esperienza di condivisione missionaria nel Cameroon, 

forse l'esperienza di condivisione umana più bella della mia vita. Tra il 1980 e il 

1989 ho collaborato in ambito ecclesiastico/oratoriale con attività varie, tra le più 

importanti ricordo l'impegno in ambito teatrale con la messa in scena di diverse 

commedie diventate spesso itineranti, e l'accoglienza di un nutrito gruppo di 

profughi libanesi fuggiti dalla guerra scoppiata nel loro paese. Negli anni 1974/75 

ho freqentato un gruppo comasco di boy-scout, forse il mio primo vero approccio 

al sociale. 

 
 


