








   

  

 

 
 

 
 

Curriculum Vitae 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cinzia 

Indirizzo  Picciocchi 

 

Nazionalità  italiana 

 

 

 
  
    Da gennaio 2018 ad oggi  
    Explora S.c.p.a. 
 
    Società Consortile per Azioni del Sistema Regionale 
    
    Impiegata (1° livello) 
 
   Web Content: 
lavoro nel team contenuti del portale in-Lombardia: implementazione e 
correzione dei contenuti. Eventi inLombardia. Rassegna stampa. Uso del 
CSM: drupal e word press. Marketing off line: attività di sostegno nella 
stesura e preparazione dei magazine della società.  

 

  Da settembre 2005 ad oggi, maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile appartenente al Sistema Regionale 

• Tipo di impiego  Impiegata (1° livello) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 2010 ad oggi, maggio 2017: 

 

Attività di ricerca presso Enti locali, Proloco e/o Associazioni per promozione web e 
social di eventi organizzati dai Comuni soci o realtà locali per l’implementazione dei 
contenuti internet della sezione “Succede sui Navigli”. 

 

Nell’ambito della funzione di appartenenza (Comunicazione) redazione di notizie per 
home page del sito internet. 

 

Archivio fotografico: catalogazione del materiale esistente e implementazione con 
nuovo materiale reperito attraverso i Comuni Soci, e/o Associazioni operanti sul 
territorio. 

Creazione periodica di fotogallery tematiche. 

 

Ho collaborato alla creazione del Centro Documentale Navigli per quanto attiene la 
parte turistica e culturale con ricerca di materiale: libri, fotografie storiche, cartoline, 
recandomi anche direttamente sul territorio dei Comuni Soci per presentare e 
promuovere il progetto. 

                  ESPERIENZA LAVORATIVA 
       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 



   

  

 

 

 

Dal 2007 al 2010: 

 

Gestione annuale del concorso “Alla scoperta dei Navigli”: dalla parte burocratica a 
quella operativa, con la premiazione dei vincitori, fino alla procedura di chiusura.  

 

Supporto nell’organizzazione e partecipazione alla BiT  

 

Progetti di ricerca e studio sul territorio dei Navigli (ad esempio le Ville di Delizia) 
attraverso le realtà locali, come le Proloco e le Associazioni esistenti, volti alla 
creazione di possibili nuovi itinerari di navigazione. 

 

Supporto nell’attività di organizzazione eventi e presenza. 

 

Dal 2005 al 2007: 

 

Gestione agenda del Presidente e attività di segreteria generale 

 

Creazione di data base 

 

Supporto nell’organizzazione di convegni sul territorio 

 

 
 

  Settembre 2002 a luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  istituzionale 

• Tipo di impiego  impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Centralino 

Gestione Agenda 

Archivio 

Gestione viaggi e note spese 

Aggiornamento data base 

Organizzazioni riunioni e redazione verbali 

Organizzazione eventi legati all’attività politica 

Gestione pratiche cittadini da seguire 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

  1992 -2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze Politiche, con indirizzo Politico Internazionale Pubblicistico, 
conseguita nel giugno 2002, presso l’Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto  

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 98/110 

 
 
 
 



   

  

 

  1987 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di scuola Tecnica Alberghiera conseguito presso I.P.S.S.A.R. Vespucci 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue: inglese, francese e tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 58/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

                                      ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

CORSI DI FORMAZIONE ATTUALI  Attualmente sto frequentando un corso annuale di perfezionamento della lingua 
inglese, da settembre 2016, livello 6. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Carattere socievole e predisposta ai rapporti interpersonali, sono in grado di lavorare in 
team. Anche nel lavoro in autonomia ritengo fondamentale il confronto con i colleghi, in 
quanto permette di acquisire punti di vista differenti, utili per potenziare il lavoro del 
singolo e per raggiungere risultati migliori 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e di rispettare 
le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Adattabilità alle esigenze aziendali, ad esempio, ho svolto funzioni di segreteria nel caso 
di assenza per maternità di una collega che svolge funzioni di segreteria generale. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo di PC e dei principali programmi operativi in ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint). 

Buona padronanza dei browser per la navigazione in internet e gestione della posta 
elettronica e facebook 



   

  

 

 
 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 
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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 BONFANTI STEFANO 

Indirizzo VIA MONTESSORI 12 – 20094 CORSICO - MILANO 

Telefono 333 1195221 

E-mail stefano.bonfanti@exploratourism.it  / stemeb@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 09 GIUGNO 1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date   Dal 01-01-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Explora SCpa – via F. Filzi 22 – 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore Società Consortile per azioni   – Settore Commercio 

• Tipo di impiego Impiegato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- collaboratore operativo per adeguamento e sviluppo Infopoint; 

- collaboratore operativo monitoraggio approdi e manutenzione strutture 
finanziate PIA; 

- supporto operativo progetto didattica 

 

• Date   Dal 25-07-2005 al 31-12-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Navigli Lombardi scarl – via F. Filzi 22 – 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore Società Consortile a Responsabilità Limitata – Settore Commercio 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

✓ operatività Ufficio Tecnico Navigli Lombardi (fino al 2010) a sostegno di interventi dei Comuni rivieraschi 

lungo i Navigli; 

✓ operatività nella elaborazione progetto VEDO (ricognizione manufatti e stato di salute delle sponde dei 

Navigli)  

✓ operatività di “polizia idraulica”, materia che regolamenta le attività da realizzarsi all’interno delle aree 

demaniali fluviali; 

✓ operatività sul progetto Polidro, software applicativo per la gestione della polizia idraulica; 

✓ passaggio di consegna della funzione di polizia idraulica (Naviglio Grande e Naviglio di Paderno) da Navigli 

Lombardi al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; 

✓ monitoraggio interventi riferibili al Piano territoriale d’area dei navigli per Regione Lombardia (DG Territorio); 

✓ inaugurazione e funzioni del Centro Documentale dei navigli lombardi; 

✓ censimento n. 568 manufatti idraulici lungo il Sistema Navigli; 

✓ supporto operativo nella realizzazione degli interventi del Progetto Intergrato d’Area Navigli  

 
 

• Date   Dal 02-11-2004 al 15-07-2005 

• Nome e indirizzo del datore di Regione Lombardia 

mailto:stefano.bonfanti@exploratourism.it
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione Polizia Idraulica 

 

• Date  Dal 08-03-2004 al 07-10-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Procura della Repubblica di Milano 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Impiegato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Operatore giudiziario 

 

• Date   Dal 01-10-2002 al 28-02-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione Polizia Idraulica 

 

• Date   Dal 17-09-2001 al 16-09-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione Polizia Idraulica 

 

• Date  Dal 05-02-2001 al 16-09-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Collaboratore professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria 

 

• Date   Dal 04-09-2000 al 04-02-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Milano 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Istruttore dei servizi tecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente Reparto segnaletiche 

 
 
 
 
 

• Date   Dal 13-09-1999 al 31-07-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Milano 
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• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Collaboratore amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria Servizi formativi 

 

• Date   Dal 15-03-1999 al 27-07-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Milano 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Collaboratore amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ufficio Elettorale 

 

 

• Date  

 

Dal 14-04-1998 al 12-03-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Tecnico per ambiente e territorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore ufficio protezione aria 

 

• Date Da marzo a aprile 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ikea 

• Tipo di azienda o settore Commercio 

• Tipo di impiego Magazziniere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Mulettista 

 

• Date  Dal 04-11-1996 al 29-10-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Tecnico per ambiente e territorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente “Legge Valtellina” 

 

• Date  Da settembre 1994 a luglio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Pirelli S.p.A 

• Tipo di azienda o settore Reparto produzione 

• Tipo di impiego Conduttore di impianti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Controllo qualità 

 
 
 
 

• Date  DA giugno 1994 ad agosto 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

De Agostini Rizzoli Periodici 

• Tipo di azienda o settore Editoria 
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• Tipo di impiego Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Smistamento documentazione fotografica 

 

• Date  Da settembre 1991 a maggio 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzie immobiliari/Agenzie di pubblicità/Cooperative 

• Tipo di azienda o settore Varie 

• Tipo di impiego Impiegato/Operaio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Varie 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  1990/1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.T.C.G. “A. Doria” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecnica 

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra 

 

• Date  1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Informatica 

• Qualifica conseguita Operatore CAD 
 

• Date  Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Demanio lacuale 

• Qualifica conseguita Rilascio attestato partecipazione 

 

• Date  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Appalti Pubblici 

• Qualifica conseguita Rilascio attestato partecipazione 

 

• Date  Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Navigli Lombardi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sistema Super Sisdo Manutenzione Palazzo Sistema 

• Qualifica conseguita Rilascio attestato partecipazione 

 

• Date  Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Navigli Lombardi 

• Principali materie / abilità Corso di Primo Soccorso 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Rilascio attestato partecipazione 

 

• Date  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Navigli Lombardi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Rilascio attestato partecipazione 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

Capacità relazionali sia in ambito professionale sia in altri contesti per la grande 
attitudine a fare morale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Capacità organizzative emerse durante la fase di assistente ai lavori relativi al Progetto 
Integrato d’Area Navigli coordinando i rapporti con i comuni rivieraschi, enti competenti 
in materia ed imprese operanti  

CAPACITÀ COMPETENZE TECNICHE 

. 
Capacità nella elaborazione di dati tecnici tramite software specifici dedicati come nei 
progetti Polidro e Vedo gestiti per la ricognizione del territorio ed il calcolo dei canoni 
idrici. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

Capacità nella scrittura di testi descrittivi adoperati sia in campo professionale che per il 
tempo libero (appassionato modellismo dinamico e statico) 

 
 

PATENTE  Tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 


