CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome:
Massimiliano Zannini
Data e luogo di nascita:
Trieste, 04/01/1972
Nazionalità:
Italiana
Residenza:
Mestre centro, 30173 – VENEZIA (VE)
Esperienze professionali:
Dal dicembre 1998 a tutt’oggi
Libero professionista
➢ Attività freelance di sviluppatore d’applicazioni elettroniche su commissione
➢ Attività freelance di perito assicurativo per le compagnie di assicurazione, in
particolare inerenti l’accertamento, la stima e la liquidazione di sinistri subìti
da “rischi tecnologici”

Esperienze precedenti
Dal maggio 1996 al dicembre 1998
➢ Dipendente presso concessionaria d’auto del veneziano
Dal maggio 1995 al maggio 1996
➢ Dipendente presso azienda installatrice del veneziano di ponti radio e
apparecchiature ricetrasmittenti ad uso professionale operanti nelle bande
VHF-UHF
Servizio militare dal gennaio 1994 al Maggio 1995
➢ Ufficiale di complemento presso il Reggimento Lagunari "Serenissima" di
Malcontenta (VE) - Grado: Sottotenente, dopo la positiva frequenza del 154°
Corso AUC c/o la Scuola di Fanteria di Cesano (RM).
Nel 1998 promosso al grado di Tenente in seguito ad accertata idoneità
all'avanzamento di grado c/o il Distretto Militare di Udine
Formazione scolastica
➢

Diploma di Perito Industriale con specializzazione Elettrotecnica conseguito nel
1993 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale A. Pacinotti di Venezia Mestre

➢
➢

Italiano: madrelingua
Inglese: discreta capacità di comprensione, di lettura e colloquio

➢

Informatica di base e utilizzo di tutta la filiera di sistemi operativi Microsoft
dallo storico MS-DOS al Windows corrente.
Manutenzione, diagnostica e riparazione guasti su schede elettroniche e
apparecchiature elettromeccaniche complesse

Conoscenze linguistiche

Abilità nei seguenti ambiti

➢
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➢

➢
➢

Esecuzione di sopralluoghi, accertamenti, stima e liquidazione di danni che
vedono principalmente coinvolte apparecchiature elettriche ed elettroniche,
informatiche ed impianti
Relazione e negoziazione
Project management, problem solving e coordinamento di collaboratori

Altre attività di rilievo svolte:
➢

Scoutismo nell’Associazione AGESCI - gruppo MESTRE 6 dal 1985 al 2000.
In particolare dal 1992 al 2000 capo scout nelle branche L/C (due anni), E/G
(quattro anni) e R/S (due anni), con il conseguimento della nomina a capo in
seguito al completamento dell’iter di formazione metodologica previsto
dall’Associazione

➢
➢

Frequenza di tre distinti corsi di Primo Soccorso
Abilitazione all'uso di defibrillatore (DAE) con certificato permanente n°RV033 143/2019 P

➢

Politicamente attivo in qualità di dirigente nazionale e attuale presidente protempore del circolo di Venezia de “Il Popolo della Famiglia”
Organizza periodicamente sul territorio eventi culturali su temi pro-vita e profamiglia

Altre informazioni:

➢
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