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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 
Nome / Cognome 

Indirizzo 
Cellulare 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Esperienza professionale 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività 

Claudio Bormolini 

Italiana 

ATTUALE OCCUPAZIONE DA GENNAIO 2003 
Responsabile commerciale e delle operazioni di analisi delle esigenze. Selezionatore senior 
(certificazione europea “Assoconsult-Cerc” 2010 e 2016) specializzato in ambito manifatturiero e 
ICT. Consulente outplacement. Responsabile sistemi informatici ed assistenza tecnica. Incarico di 
ADS. 
Valtellina Lavoro S.r.l. Sondrio 
Società di consulenza in ambito risorse umane operante in provincia di Sondrio, Lecco e Como, 
autorizzata per la ricerca e selezione del personale (data 26/02/2007 - prot. n. 5888) e per l’attività di 
ricollocazione-outplacement (data 14/04/2012 – prot. n. 39/5129). 

DA APRILE 1999 A DICEMBRE 2002 
Direttore di filiale. 
Responsabilità di coordinamento del team della filiale di Sondrio e dei rapporti commerciali con 
i clienti. Supervisione dell'attività di selezione del personale e dell’organizzazione di corsi di 
formazione rivolti ai lavoratori temporanei, organizzazione e gestione delle fasi di orientamento 
per candidati e studenti e di gestione amministrativa sia a livello clienti che del personale 
assunto. Gestione delle tempistiche di selezione e di fornitura dei lavoratori temporanei. 
Controllo dell'attività finanziaria della filiale. 
Adecco S.F.L.T. S.p.A. Milano 
Società di fornitura di lavoro temporaneo (ora Agenzia per il lavoro). 

DA SETTEMBRE 1995 AD APRILE 1999 
Inizialmente collaboratore in qualità di tecnico assemblatore ed installatore di software, in 
seguito integrata con l'incarico di consulenza e assistenza pre e post vendita, gestione degli 
ordini e del magazzino, programmazione e controllo della produzione (peraltro in piccola scala). 
Interventi all'esterno dell'azienda per installazione puntuale di reti di piccole-medie dimensioni. 
In collaborazione con Stedata mi occupavo di manutenzione, assistenza tecnica e service 
presso i clienti (privati, piccoli e medi uffici, PP.AA., ma soprattutto Università e Centri di 
Ricerca). 
Stedata S.r.l. Milano 
Stedata era una società che si occupava di produzione, vendita ed assistenza di materiali vari 
informatici. Si occupava principalmente di forniture ai dipartimenti universitari, centri di ricerca e 
grandi studi professionali. Nonostante le dimensioni medio-piccole, era in grado di garantire 
una continua ed assidua assistenza tecnica. 

Claudio Bormolini 
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Istruzione e formazione 

Date 1989 - 1999  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Nome erogatrice dell'istruzione Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

Date 1984 - 1989  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome erogatrice dell'istruzione Liceo scientifico Donegani - Sondrio 

Formazione professionale 1999 - 2002 Formazione aziendale Adecco: Tecniche di vendita – Gestione del team – Gestione della 
filiale - Tecniche avanzate di vendita - Modelli avanzati di comunicazione commerciale – Gestione del 
team di lavoro 
Dal 2003 Formazione Confindustria Sondrio: La gestione delle risorse umane - Marketing a basso 
budget - Web marketing 
2006 Gruemp Padova: Leadership assertiva. Comunicazione assertiva ed una leadership efficace 
Dal 2007 al 2012 Formazione Quadrifor: Management e creatività - Orientamento e prospettive per lo 
sviluppo dei quadri emergenti - Modelli ed esperienze di problem solving e project management 
creativi in modalità Brain Walking® - Comunicazione efficace 
Dal 2018 Formazione Assoconsult - Confindustria: Digital recruiting - Gestione rapporto con il cliente 

Capacità e competenze 

Madrelingua(e) 
Altre lingue 

Italiano 
Francese - discreto (scritto e comunicazione verbale) 
Inglese - elementare  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ambiente Windows: Competenze professionali dei SO Windows  da 9X a 10 
Ambiente Linux: Elevate conoscenze della distribuzione UBUNTU 
Approfondita conoscenza ed utilizzo degli applicativi office automation;  
Elevata conoscenza ed utilizzo di programmi di elaborazione vettoriale e bitmap;  
Buona conoscenza ed utilizzo HTML;  
Progettazione e realizzazione integrale siti web basati su sistemi CMS. 
Siti ideati, realizzati e gestiti: CMS Drupal - www.valtellinalavoro.it CMS Wordpress - 
www.polalbosaggia.com | www.valtellinaorobie.it | www.rcasondrio.it | www.assicurazionischena.it | 
www.addadventure.it 
Ottima padronanza ed elevate competenze tecniche del mondo legato al web e SEO 
Competenze professionali a livello di assistenza informatica in particolare nel settore PC e 
componentistica  

Patente In possesso di patente A e B 

Ulteriori informazioni Militare assolto nell'anno 1997 c/o corpo degli Alpini a Brunico ed a Milano con il grado di caporale. 
Socio ANA (Associazione Nazionale Alpini) 
Dal 2014 Responsabile della comunicazione e sviluppo promozionale dell’immagine e dal 2017 
Consigliere dell’ASD Polisportiva Albosaggia. 

Appassionato di fotografia, escursionismo e scialpinismo 

AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per 
l’attività di ricerca e selezione del personale. 


