Io sottoscritto Massimo Lombardo, sotto la mia personale
responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto indicato nel presente
curriculum corrisponde a verità.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Massimo Lombardo

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Italiana

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

Dal 2012 ad oggi
Università degli Studi di Messina
Ente pubblico
Personale tecnico amministrativo, Area tecnica, tecnico-scientifica
elaborazione dati
Responsabile U. Op. “Ufficio Stampa e Comunicazione Strategica Web”

Dal 2009 al 2011
Università degli Studi di Milano Bicocca
Ente pubblico
Personale tecnico amministrativo, Area tecnica,
elaborazione dati
Tecnico presso il Servizio Prevenzione e Protezione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011
Università degli Studi di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006
Università degli Studi di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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ed

Laurea specialistica in Giurisprudenza
Classe: 22/S

Laurea triennale in Scienze giuridiche
Classe: 31/S

1998
Università degli Studi di Pavia
Laurea in Economia e Commercio

tecnico-scientifica

ed

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANA
Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI E RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo, per obiettivi e in collaborazione con
professionalità internazionali e multiculturali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di organizzare e gestire il lavoro in situazioni di stress, di definire le
priorità e le risorse, assumere le responsabilità e rispettare scadenze e
obiettivi da raggiungere.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Diploma ECDL
Padronanza dei principali S.O. Windows, Applicativi Microsoft, Audio e video
editing, Web-design, Mailing, Internet browser.

Messina, 01.08.2017
Massimo Lombardo

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Lombardo Massimo

