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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 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nato a 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CESARE MARIA GARIBOLDI 

cmgariboldi@comune.monza.it 

Giussano (MB)  

14 maggio 1968 

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti – tessera N.150613 

 Dal 15 ottobre 2002 a maggio 2005 e da luglio 2006 ad oggi  

Consiglio Regionale della Lombardia - Via Filzi 29 - 20124 Milano 

Pubblica Amministrazione  

Redattore 

Stesura comunicati stampa, articoli, interventi in aula per i consiglieri regionali, mozioni, 

interrogazioni e relazioni dei progetti di legge. Gestione dei contatti con le testate di informazione 

locali e nazionali e i principali network radiofonici e televisivi lombardi. Comunicazione politica 

online attraverso sito internet e principali social network.  

Da giugno  2005 a giugno 2006 

Giunta Regionale della Lombardia – Assessorato regionale al Territorio e Urbanistica 

Via Sassetti, 31- 20124 Milano  

Pubblica Amministrazione  

Addetto stampa – contratto a tempo determinato 

Responsabile stampa e comunicazione presso la Segreteria Particolare dell’Assessore.   

Predisposizione comunicati stampa, articoli e interventi per l’Assessore.  Formazione rassegna 

stampa e cartelle stampa a tema. Gestione contatti con i mass media (radio, televisioni, carta 

stampata e siti web di informazione)  

 Da aprile 2004 a marzo 2005 

Alta Brianza Edizioni Soc. Coop. Giornalistica 

Via Passerini 13, Monza 20900 
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• Tipo di azienda o settore  Società editrice del settimanale “Il federalismo” 

 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di pagine dedicate alla descrizione del lavoro svolto dai politici lombardi in 

particolare al consiglio regionale, garantendo un minimo di 4 articoli al mese.  

 

• Date (da – a)   Da settembre 2002 a ottobre 2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Conord – Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord  

Piazzale Risorgimento, 14 - 24128 Bergamo 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Enti Locali  

 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nella organizzazione amministrativa dell’ufficio e nella definizione delle procedure di 

archiviazione documentale. Supporto nell’attività di assistenza agli associati.  

   

 

 

• Date (da – a)   Da gennaio 2002 ad agosto 2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Wendschlag & Pohl GmbH - Rupert Bodner Strasse, 12 – 81245 Monaco di Baviera  

 

• Tipo di azienda o settore  Società di Spedizioni Internazionali  

 

• Tipo di impiego  Sachbearbeiter (impiegato) -  Contratto di lavoro a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato amministrativo addetto alla predisposizione delle liste di carico per il trasporto via 

terra. Assistenza nelle pratiche commerciali e contabili della società. Gestione delle merci in 

importazione dall’Italia per definitiva consegna via terra e via aerea ad aziende e società con 

prevalente sede in Germania.  

 

   

• Date (da – a)   Da maggio 1995 a dicembre 2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Manifattura Lodovici Spa - Via Sant’Ambrogio, 74 - 20050 Tregasio di Triuggio (MB)  

 

• Tipo di azienda o settore  Società di produzione nel settore tessile  

 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della logistica per tutte le spedizioni  (via terra, via mare e via aerea) dei tessuti 

prodotti dalla Manifattura. Contatti e definizione budget con i fornitori di servizi di logistica. 

Addetto alla fatturazione e contabilità con l’estero.    

 

   

ESPERIENZA POLITICO-
AMMINISTRATIVA 

 

  Consigliere Comunale a Monza dal marzo 1990 a dicembre 1997 

Membro a titolo gratuito del CdA del Liceo Musicale “Appiani” (1996-1997) 

Presidente del CdA di TPM (Trasporti pubblici monzesi) Spa dal novembre 2007 ad aprile 2013 

Consigliere di Amministrazione Brianza Trasporti Srl dal febbraio 2008 al giugno 2010 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Goethe Institut – Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Preparazione al Zertifikat Deutsch (ZD), certificato che presuppone competenze linguistiche 

corrispondenti al terzo livello (B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue  

• Qualifica conseguita  Conseguimento del certificato con 90/100 (sehr gut)  

   

• Date (da – a)  Da settembre 1981 a giugno 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Paolo Frisi – via Sempione, 21 – 20052 Monza   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione umanistica con indirizzo scientifico. Lingue studiate: inglese e latino.  

• Qualifica conseguita  Diploma di  Maturità Scientifica  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

  Tedesco  

• Capacità di lettura  Livello intermedio B1 

• Capacità di scrittura  Livello intermedio B1 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio B1 

 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello elementare A2 

• Capacità di scrittura  Livello elementare A2 

• Capacità di espressione orale  Livello elementare A2 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ho acquisito maggiori capacità e competenze relazionali non solo nell’ambito lavorativo, con 

esperienza di 8 mesi a Monaco di Baviera,  ma anche nei miei viaggi di studio delle lingue 

straniere all’estero (Inghilterra e Germania).  La mia attuale attività lavorativa presuppone 

professionalità e costante impegno sul fronte della comunicazione, sia online che tradizionale, e 

nel rapportarmi con i professionisti della carta stampata e delle emittenti radio e televisive.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Padronanza al computer dei principali programmi applicativi del pacchetto office di Microsoft 

(Word, Excel, Power Point), dei principali browser internet e di Outlook e nell’utilizzo dei Social 

Network applicati alla comunicazione politica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Studio di solfeggio e pianoforte presso insegnante privato durante la scuola dell’obbligo. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B (autoveicoli)  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Monza, 26/09/2017 

 


