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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Misani 
 

  Via Monte Grappa, 11 – 20882 Bellusco (MB) 

    345.1226563 

gio.misani@tiscali.it  

Sesso M | Data di nascita 20/02/1962 | Nazionalità Italiano 

 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 Impiegato tecnico / Disegnatore Autocad con esperienza 

 
Da luglio 1988 a marzo 2021 

 

Impiegato tecnico 
Assunzione a t.i. presso Studio tecnico Arlati Luigi di Busnago (MB) 

 
▪ Progettazione civile ed industriale tramite Autocad 
▪ Stesura degli elaborati grafici da presentare presso gli uffici comunali di competenza 
▪ Uscite in cantiere e contatti con il direttore dei lavori 
▪ Preparazione schede catastali 
 

 

 Da aprile 1984 a giugno 1988 Magazziniere mulettista 
Assunzione a t.i. presso 2C Plastici di Bellusco (MB) 

 
▪ Scarico e carico autotreni con utilizzo del carrello elevatore 
▪ Approvigionamento materiale al reparto produzione 
▪ Contabilità di magazzino 
 

 

Ottobre 2021 Corso di magazziniere con utilizzo del carrello elevatore (80 h) 
Afol Monza e Brianza – sede di Concorezzo 
Principali materie:  
Tecniche per la gestione del magazzino, attestato corso sulla sicurezza e attestato 
guida del muletto. 
 
 

A.s.1980/1981 Diploma di Geometra presso Istituto Tecnico Vanoni di Vimercate (MB) 
Diploma quinquennale 
 

Competenze tecniche Ottima conoscenza di Autocad 2D, progettazione di edifici civili ed industriali, redazione pratiche 
edilizie, conoscenza del lavoro e della logistica del magazzino. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 

 

  

Competenze informatiche Word excel utilizzatore, Autocad 2D, “Inventor Professional 2020” software per disegno in 3D base. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative, precisione, autonomia, buona predisposizione al lavoro in team e in 
collaborazione con altri tecnici. 

Patente di guida B, automunito 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 


