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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  Paolo Carezzano 
Indirizzo  Via Principale in Vocemola, 66 – 15061 Arquata Scrivia (AL) 
Telefono  Telefono: 339.6933861 

Fax   
E-mail  paolo.carezzano@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/03/1981 Novi Ligure (AL) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   11/01/2006 –  AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Riva Acciaio S.p.A. Viale Certosa, 249 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Siderurgico 
• Tipo di impiego  Personale: Amministrazione / Paghe / Contributi 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione del personale, paghe e adempimenti mensili (Agenzia delle Entrate / INPS / 
INAIL / Comunicazioni obbligatorie); elaborazione di statistiche ad uso interno ed esterno 
(ISTAT), analisi dei costi del personale delle società nazionali ed estere del Gruppo, attraverso 
report destinati mensilmente alla Direzione. Impiegato di 6° categoria (C.C.N.L. Industria 
Metalmeccanica privata) a tempo indeterminato. 

  
• Date (da – a)  01/08/2004 – 31/10/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas Italiana – Missione in Kosovo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione internazionale 
• Tipo di impiego  Stagista ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di integrazione scolastica di ragazzi serbi ed albanesi, presso due scuole elementari 
multietniche già avviate da due anni; studio di fattibilità per una terza, intorno alla municipalità di 
Uroševac / Ferizaj, Kosovo e Metohija, Repubblica di Serbia. 

 
 

• Date (da – a)  01/10/2003 -  31/12/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 F.S. Trenitalia (Divisione Passeggeri) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico 
• Tipo di impiego  Stagista Marketing operativo Nord Ovest 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di potenziamento del valico internazionale di Ventimiglia, con sviluppo di proposte di 
variazione del traffico a lunga percorrenza (accettate con l’orario invernale Trenitalia 2004 / 
2005). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000 - 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Corso di laurea quadriennale in “Economia 

per Arti, Cultura e Comunicazione” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Discipline economiche (Microeconomia, Macroeconomia, Marketing, Organizzazione 

aziendale, Contabilità e bilancio, Statistica, Matematica, Diritto pubblico e privato, 
ecc.); 

- Discipline umanistiche (Storia economica e contemporanea, Cinema, Archeologia, 
Filosofia teoretica, ecc.) 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento (specialistica) con voto finale 99/110. Tesi sperimentale in Storia e 
Sociologia del popolo serbo (“Il peso del passato: la Serbia luogo d’incontro tra Mito e Memoria”) 

 
• Date (da – a)  1995 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “E. Amaldi” – Novi Ligure (AL)  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con voto finale 98/100 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

  Serbo-Croato (alfabeto cirillico e latino) 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

  Russo 
• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Base - Scolastica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo ed in ambienti multiculturali e multietnici (grazie all’esperienza in 
Kosovo Metohija ed alla collaborazione con personale ONU e NATO per garantire sicurezza alla 
minoranza serba). 

Collaborativo con elementi esterni all’azienda grazie all’esperienza di presidente 
dell’associazione di volontariato S.E.A. (Assistenza anziani) di Novi Ligure (2004 – 2005), ed al 
ruolo conseguente di interfaccia con la Pubblica Amministrazione.  

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), Pacchetto Adobe (InDesign, Photoshop), 

Outlook Express ed Internet Explorer; Sistemi informativi aziendali (AS400). 
 

ALTRE CERTIFICAZIONI 

 

 - TOEFL (Test of English as foreign language). Esame superato nel mese di febbraio 
2005, col punteggio di 237/300. 

- Certificazioni dei corsi di lingua inglese seguiti presso la TIS, “Torquay International 
School”, nella città di Torquay, Gran Bretagna, nel mese di luglio 1998 (3 settimane) 
ed agosto 1999 (2 settimane), con diploma “good intermediate level”. 

- Attestazione di svolgimento del corso extracurriculare di lingua e cultura russa, seguito 
presso l’Università Bocconi nell’anno 2004 (corso di 2° livello di lingua russa). 
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PATENTI  Patente di tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI E 

INTERESSI 
 Militesente; 

Interessi personali: 
- Treni e ferrovie; 
- Storia; 
- Lettura. 

 


