
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BOSISIO SIMONE
Indirizzo VIA MILANO, 28 - 23848 OGGIONO (LC)
Telefono 347-0381915

Fax

E-mail simone-bos@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 15/05/81

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01/09/2000-30/08/2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
IMPRESA EDILE MERONI P.E. ERNESTO
OGGIONO

• Tipo di azienda o settore IMPRESA EDILE
• Tipo di impiego APPRENDISTA OPERAIO EDILE

• Principali mansioni e
responsabilità

Carpenteria, realizzazione di opere murarie e in calcestruzzo, creazione di 
coperture in legno, ristrutturazione di edifici.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01/09/2002-30/08/2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
IMPRESA EDILE MERONI P.E. ERNESTO
OGGIONO

• Tipo di azienda o settore IMPRESA EDILE
• Tipo di impiego GEOMETRA

• Principali mansioni e
responsabilità

Direzione di cantiere, stesura contabilità e fatturazione, rilievi, gestione di 
ordini materiali e attrezzature, progettazione di fondazioni di ancoraggio per 
torni industriali di precisione. Responsabile sicurezza e primo soccorso. 
Realizzazione POS (piano operativo di sicurezza), progettazione ponteggi.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01/06/07
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
SOUNDS GOOD STRUMENTI MUSICALI
OGGIONO

• Tipo di azienda o settore COMMERCIO AL DETTAGLIO DI STRUMENTI MUSICALI
• Tipo di impiego TITOLARE

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione punto vendita, relazione con clienti e rapporto con fornitori, 
contabilità e fatturazione; gestione magazzino, vendite on line e sito di e-
commerce, oltre a laboratorio di liuteria moderna.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01/09/09
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
MUSIC WORLD ASSOCIAZIONE CULTURALE
OGGIONO

• Tipo di azienda o settore SCUOLA DI MUSICA 
• Tipo di impiego SEGRETARIO, DIRETTORE, INSEGNANTE

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione di corsi ad indirizzo musicale singoli e di gruppo, di corsi di 
musica in collaborazione con il comune di Oggiono, Dolzago, Valmadrera, e 
con le scuole primari e secondarie di Oggiono, Valmadrera, Civate, Malgrate, 
Annone di Brianza, Dolzago, Bosisio Parini e Cesana Brianza. Organizzazione 
di corsi di musica d'insieme per un progetto regionale presso la scuola G. 
Fumagalli di Casatenovo. Realizzazione di manifestazioni musicali. 
Contabilità e amministrazione dell'associazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 13/06/95 – 15/07/2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ITG “BOVARA” ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
LECCO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecnologia dei materiali, disegno tecnico, tecnologia delle costruzioni, estimo
e matematica finanziaria, progettazioni di impianti.

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore.
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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

INGLESE/FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione

orale
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Spiccata capacità di vendita e di gestione delle trattative, organizzazione di 
squadre di lavoro e programmazione di tempistiche e fasi lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ottima capacità di gestione del lavoro proprio e altrui, amministrazione di 
corsi singoli e di gruppo, gestione delle risorse umane, rapporto con enti 
pubblici e privati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottimo utilizzo del computer: software gestionali, pacchetto office, 
programmi di registrazione audio quali Cubase e Plug-in.
Buona manualità.
Spiccata capacità di insegnamento, sia con adulti che con bambini.
Partecipazione ad un corso di liuteria per la costruzione di strumenti musicali
classici e moderni.
Runner ad eventi e concerti, quali il concerto di Bruce Springsteen tenutosi 
allo stadio di San Siro, Milano, nel 2016.
Esperienza in studio di registrazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Musicista e compositore: ottima conoscenza di strumenti musicali quali 
chitarra e basso; mediocre conoscenza anche di batteria e canto.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Grande lettore, persona curiosa di apprendere ed interessata alle novità. 
Passione per l'informazione, oltre alla discussione ed il discernimento delle 
questioni attuali.

PATENTE O PATENTI Patente B, automunito.
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