F ORMATOEUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito
Nazionalità
Data di nascita
C.F.

NEBBIA PIERO
VIA MAZZINI, 28 – 13017 QUARONA
Cell. 335.8013321
pieronebbia@gmail.com
www.pieronebbia.it
Italiana
23 Ottobre 1952 – Varallo Sesia (VC)
NBBPRI52R23L669H

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 2010 ad oggi
- Gestione di Progetti finanziati con il Fondo interprofessionale Fondimpresa per conto di
alcune Aziende Lombarde e Piemontesi
- Formatore per Enaip Borgosesia
- Formatore presso il Liceo Gaudenzio Ferrari di Borgosesia e Istituto Mercurino Arborio di
Gattinara
- Consulente per la creazione e lo sviluppo di siti e blog aziendali con lo scopo principale di
aumentarne la loro visibilità, onde poter sviluppare azioni di comunicazione/marketing/vendita
più mirate
- Formatore per corsi finanziati e a pagamento in ambito informatico: pacchetto Office e
Comunicazione e Web
- Consulente per la costruzione di piattaforme e-commerce ee-learning
- Webmaster
- Dal 2014 al 2019 Assessore al Comune di Quarona

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 2005 al 2010
- Direttore della Formazione di Format s.r.l. – Milano
- Organizzazione di corsi a pagamento e finanziati (nello specifico un Progetto Quadro di 2700
ore di formazione per dipendenti di Imprese Edili)
- Coordinatore di progetti di formazione finanziata per i seguenti Enti di Formazione:
• Cosfor s.rl. Consorzio Promozione Sviluppo e Formazione – Milano (progetti multi
aziendali)
• Iesta - Istituto Europeo Studi Tecnologie Avanzate – Milano (Progetti multi aziendali)
• Custodia s.r.l. – Bergamo (Progetto formativo di 1000 ore per i lavoratori di
Mediaworld, sede centrale di Curno)
- Consulente per Finama s.r.l. – Milano (sviluppo ci corsi di formazione fruibili attraverso
piattaforme di e-learning). Collaborazione Finama – EnaipRoma
- Consulente per Espero s.r.l. – Milano (sviluppo di learning object per corsi di formazione elearning)
- “Broker formativo” – Attività di gestione ed implementazione di contatti Aziendali per l’offerta di
corsi di formazione finanziata per conto di Enti accreditati dalla Regione Lombardia

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

Dal 2000 al 2005
Associazione Uni.CA – Unione Aziende Certificate
Via G. da Udine, 34 – 20156 Milano
Settore Consulenza Aziendale e Formazione a privati e Aziende
Collaboratore
Vice Presidente, Coordinatore dei progetti – Direttore dellaFormazione

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

Dal 1999 - 2002
Associazione Unioncasa
Via S. Orsola, 8 – 20123 Milano
Associazione Onlus – Settore Immobiliare
Collaboratore
Direttore della Formazione a privati e Aziende.

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

Dal 1988 - 2000
Happy Service S.r.l.
Via Milano, 150 – 20140 Cologno Monzese
Settore Call Center
Amministratore Delegato
Responsabile parte tecnica del Call Center per Apple Computer

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

Dal 1997 - 1999
PC Station S.r.l.
Via Milano, 150 – 20140 Cologno Monzese
Settore Assistenza Tecnica
Consulente
Gestione Contratti di Assistenza Tecnica per Apple Computer

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

Dal 1988 - 1986
SATA S.r.l.
Via Milano, 150 – 20140 Cologno Monzese
Settore Assistenza Tecnica
Amministratore Delegato
Responsabile Assistenza alla Rete e ai Large Account di Apple Computer

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

Dal 1981 - 1988
Happy System S.n.c.
P.zza Diaz, 6 – 20100 Milano
Settore Assistenza Telefonica
Amministratore Delegato
Responsabile vendita personal computer

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

Dal 1978 - 1981
Burroughs S.p.a.
Via Cernia, 6 - Milano
Settore Informatico
Impiegato
Vendita e Gestione ordini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1971-1978
Politecnico di Milano – Ingegneria Elettronica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1966 - 1971
Istituto Tecnico Omar - Novara

PRIMA LINGUA

Elettronica – Informatica – Organizzazione Aziendale - Marketing - Vendite
Laurea in Ingegneria Elettronica

Elettronica – Elettrotecnica – Meccanica - Fisica
Diploma di Perito Elettronico

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buona – lettura manuali tecnici
Discreta
A livello scolastico
Ho Amministrato e gestito con un altro socio 3 S.r.l. con un totale di 25 dipendenti

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone competenze tecniche riguardanti l’utilizzo di personal computer singoli o in rete. Buone
capacità nell’utilizzo di apparecchiature elettroniche in genere. Buona conoscenza del mondo
internet e delle piattaforme ad esso associate e dei principali software utilizzati sui personal
computer (gestionali, grafici, mondo web).
Ho studiato musica e nello specifico suono a livello dilettantistico le tastiere.
Ho partecipato a gruppi rock e cabaret.

Buona capacità nella gestione e nell’organizzazione delle persone.
Corso sulla Qualità ISO 9000 presso la Magma s.a.s. e un corso sulla “Sicurezza nei luoghi di
lavoro” presso Progetto Europa S.a.s., rilasciato dall’Associazione A.R.E.C.S.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Io sottoscritto Piero Nebbia dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in
particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Quarona,

