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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  Claudio Dozio 

Indirizzo  Via Indipendenza 88 20883 Mezzago (MB) 

Telefono  Abitaz. 039 2913630 Mobile 327 2257615 

Fax  n.d. 

E-mail  dozenhaus@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30 marzo 1965 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1994 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Elettrosystem  via per Vimercate 2a 20060 Ornago (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di sviluppo ed esecuzione di sistemi elettrici/elettronici per 
l’automazione industriale in generale e nel settore dei supporti 
audio/video in particolare 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elettrotecnico su macchinari industriali 

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 El.System s.r.l. via per Vimercate 2a 20060 Ornago (Mi)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di sviluppo ed esecuzione di sistemi elettrici/elettronici per 
l’automazione industriale con certificazione UNI/ISO 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elettrotecnico su macchinari industriali 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Balance Systems s.r.l. via Ruffilli 8/10 Pessano c. Bornago (Mi)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di sviluppo e produzione Sistemi di Misura e controllo del 
processo per macchine utensili che comprendono: comparatori, 
sensori, equilibratori mola per rettifiche e macchine equilibratrici per 
porta utensili.  Macchine equilibratrici per la produzione di rotanti 
elettrici e meccanici.  Sistemi di collaudo motori elettrici. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e  Dal 2008 al 2010: Tecnico Collaudatore e Installatore 
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responsabilità - sviluppo del cablaggio elettropneumatico. 
Dal 2010 al 2012: Tecnico di Assistenza clienti direttamente sul 
campo, con esperienze di trasferta in ambito europeo/mondiale. 
Installazione e revisione macchine industriali, certificazioni delle 
stesse e controllo qualità del prodotto finale. 
Dal 2012 ad oggi: Supervisore processi di riparazione di sistemi di 
misura ed equilibratura e Help Desk interno.  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Media Statale di Bellusco 

• Qualifica conseguita  Licenza media inferiore 

 
 

• Date (da – a)  1992 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di lingua avanzato presso British Institute sede di Monza 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua inglese  

• Qualifica conseguita  5° livello 94/100 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Inglese 

 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Spagnolo  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Media 

• Capacità di espressione 
orale 

 Media 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Nessuna in particolare 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2003 al 2006 Presidente del Consiglio dell’Istituto Scolastico di 
Bellusco e Mezzago.  

Dal 2006 al 2009, nel medesimo organo collegiale, Vicepresidente e 
consigliere anziano. 

Dal 1985 al 2009 diverse ollaborazioni con il Comune di Mezzago per 
l’organizzazione di eventi culturali e gestione della biblioteca civica, 
con la locale Proloco e con associazioni di volontariato. 

Dal 2009 al 2014 Consigliere Comunale di Mezzago con delega al 
Sistema bibliotecario del Vimercatese. 

Dal maggio 2014 ad oggi Assessore all’Istruzione e Politiche Culturali 
del Comune di Mezzago. 

Dal settembre 2016 ad oggi Assessore all'Istruzione dell'Unione 
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago. 

Dall’ottobre 2014sino ad oggi, Vice Presidente del Sistema 
Bibliotecario Vimercatese, carica senza emolumenti e/o gettoni di 
presenza.  

 

Dichiaro inoltre di non avere ora ne mai in passato alcun 
procedimento penale a mio carico. 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 
          Claudio Dozio

           


