
 
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

 

Nome e Cognome Maurizio Civardi 

Indirizzo Via Fermi, 2 - 26813 Graffignana (Lodi) 

Telefono Cellulare: 3936205354   

E-mail maurizio.civardi@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07 Ottobre 1987 

  

Esperienza professionale Impiegato 

Date Novembre 2006 – Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tester 

Principali attività e responsabilità Controllo qualità dei software di contabilità.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Zucchetti Spa 
Via Solferino, 1 - 26900 Lodi 

Esperienza professionale Impiegato 

Date Aprile 2009 – Ancora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Analista funzionale 

Principali attività e responsabilità Studio dei principi di contabilità. Formulazione di ipotesi e stima dei tempi di analisi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Zucchetti Spa 
Via Solferino, 1 - 26900 Lodi 

  

Istruzione e formazione Diploma di scuola superiore 

Date 2001-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia aziendale, lingue straniere inglese e francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri A. Bassi - Lodi 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua    Italiano 

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Frequentato da luglio 2008 a novembre 2011 il Wall Street Institute di Lodi. Terminato il 
corso d’inglese di base/intermedio (livello 12). 

Capacità e competenze sociali Buona predisposizione al contatto con le persone e all’ascolto. 
Spiccate doti di leadership. 
Propensione al lavoro in team consolidata durante gli anni in Zucchetti, ma mi piace anche 
agire da solo assumendomi responsabilità. 



Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative sviluppate nell’organizzazione di spettacoli teatrali e durante 
l’amministrazione del comune di Graffignana. 

Capacità e competenze tecniche Buona predisposizione alla comprensione di problematiche tecniche, sviluppata durante 
l’esperienza lavorativa in Zucchetti. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo utilizzo del computer. 
Ampia conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point) e OpenOffice. 
Conoscenza di base di SQL Server 

Capacità e competenze artistiche Realizzati dal 2009 ad oggi dieci spettacoli teatrali che hanno avuto più di 30 repliche in 
Lombardia. 

Altre capacità e competenze Diploma ECDL (Patente europea del computer) 
Effettuati diversi corsi di Problem Solving in azienda e un corso di teatro e dizione presso 
Altamarea academy di Lodi 
Dal 2012 al 2017 sono stato presidente della Compagnia teatrale Bella Vita, associazione 
non lucrativa che conta circa 30 soci. 
Da giugno 2019 sono vicesindaco del comune di Graffignana. 

Patenti Patente B 

Interessi Pratico attualmente calcio e tennis. Amo viaggiare e scattare fotografie. 
Donatore AVIS 

Allegati  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 
personale. 

Firma Maurizio Civardi 

 


