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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MARIO MICHELE GIOVANNI 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  5.08.1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Dal 1990 al 1995: Libero professionista: Consulente Sistemi Qualità Aziendali per aziende del 

Settore Metalmeccanico. 

   

  Dal 1995 al 2003: Tecnico specializzato per la Progettazione Meccanica di stampi (tramite CAD 

e CAM) con deformazione a freddo del metallo presso “Mario Fernando S.n.c.” (Lumezzane – 

BS), azienda che nel 2002 ha ricevuto dalla Regione Lombardia il “Premio Lombardia per 

l’eccellenza per le imprese artigiane”.   

 

Dal 2004 al 2013: Socio Lavorante della “Mario Fernando S.r.l.” (Lumezzane – BS), Responsabile: 

- Preventivi, 

- Marketing Italia ed Estero, 

- Organizzazione Fiere Italia ed Estero, 

- Rapporti i con i clienti italiani ed esteri, 

- Responsabile acquisti, 

- Gestione dei brevetti, 

- Organizzazione di missioni imprenditoriali all’estero, 

- Interfaccia con i Rappresentanti, italiani ed esteri, della “Mario Fernando S.r.l.”, 

- Responsabile Ufficio Progettazione, 

- Coordinamento Risorse Umane e Selezione del personale. 

 

Dal 2004 al 2009: Membro del Consiglio Di Amministrazione della “Idrogenet S.r.l” (Lumezzane – 

BS), azienda specializzata nel Ricerca e Sviluppo di nuovi mercati, successivamente nota per il 

prodotto “Gloreha” (Settore riabilitazione medicale). 

 

Dal 2004 al 2009: Consigliere Comunale di Lumezzane (BS). 

 

Dal 2013 ad oggi: Direttore Generale della “Mario Fernando Group S.r.l.” (Lumezzane – BS).  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Corso di Primo Soccorso. 

 

Corso H.C.C.P. (acronimo che deriva dall’inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, 

tradotto significa analisi dei rischi e punti critici di controllo. Si tratta di un insieme di procedure di 

supervisione che, se attuate, garantiscono la sicurezza igienica degli alimenti). 

 

Corso di Inglese con insegnante madrelingua. 

 

Corso di Marketing presso OXIGENIO (BS). 

 

Corso “Gestione del Sistema qualità” presso ICIM (MI). 

 

Corso di Comunicazione Efficace “Come parlare in pubblico”. 

 

Corso di “Economia e Bilancio” presso Confartigianato (BS). 

 

Corso di Marketing presso ISFOR 2000 (BS). 

 

Diploma di Maturità Scientifica conseguita nel 1989 presso il Liceo Scientifico “Moretti” di 

Lumezzane (BS).  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 Competenze sociali:  

- spirito di gruppo, raggiunto attraverso l’opera di volontariato;   

- buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza 

personale e al lavoro all'estero; 

- buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’esperienza di responsabile 

rapporti con clienti/fornitori; 

- leadership e management (attualmente a capo di un’azienda di 60 dipendenti); 

- senso dell'organizzazione (varie esperienze di lavoro e di volontariato); 

- buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 

 

 

Caratteristiche personali:  

- ottimismo, 

- capacità di adattamento,  

- tenacia.   

 

 

MADRELINGUA 

 

 ITALIANO  

ALTRE LINGUE  INGLESE (LIVELLO BASE) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di  MARIO Michele Giovanni 

 

 

 

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. 

 Dal 2011 ad oggi 

Corsi di formazione presso “Il nuovo nido” (Ospitaletto – BS), Associazione di famiglie adottive 

che si propone di informare e contribuire a creare la Cultura dell'Adozione attraverso il dialogo, 

la formazione e la condivisione di esperienze. 

 

 

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. 

 Dal 1985 ad oggi: Volontario e membro del Gruppo Sportivo presso l’Oratorio di Lumezzane 

Gazzolo (BS) per la gestione del Bar dell’Oratorio e per la realizzazione e l’organizzazione della 

Festa Patronale di S. Antonio.  

 

Dal 2007 al 2009: Coordinatore, Direttore Lavori e gestore del Piano Risorse Economiche per la 

costruzione de “I Palazzetti”, complesso polivalente di Lumezzane Gazzolo (BS). 

 

Responsabile C.P.A.E. (Consiglio Pastorale Affari Economici) dell’Oratorio di Lumezzane Gazzolo 

(BS). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 Corso di Informatica per l’utilizzo di MS Office (Word, Excel, Power Point, etc.). 

 

Corsi di disegno tecnico 2D e 3D con CAD e CAM su varie piattaforme. 

 

Corso utilizzo macchinari C.N.C.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE, SPORTIVE, ECC. 
 

 Nel 1987: Corso di Arrampicata presso il CAI di Brescia. 

 

Hobby e passioni: moto, fuoristrada 4X4, vacanze in roulotte. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Dal 2017: PATENTE TIPO BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


