
 

  

  
 

                                                                            
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                   
 

Nome e Cognome  GIOVANNI BENIGNI 

Indirizzo 

 

 Via Giacomo leopardi 23 

20037 Paderno Dugnano 

Milano  

Telefono  +39 02 99041344 

Cellulare  +39 3475847062 

                                            Stato civile                coniugato   

Nazionalità      Italiana 
 

Luogo e Data di nascita      PAGAZZANO  -(BG)    17-OTTOBRE-1948 

    Pensionato  dal  agosto 2004   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
      LAVORATIVE  

• Date  1970 al 1985 

• Nome azienda   FACE SATNDARD   . MILANO    

• Tipo di attività  o settore  Ufficio tecnico di progettazione  settore  Sistemi di Aiuto Navigazione aerea  

• Lavoro o posizioni ricoperte  Progettista  Disegnatore  Apparati e sistemi d’antenna di sistemi di aiuto navigazione aerea 

• Principali attività  e responsabilità   Tra le attività  svolte quotidianamente: 

Progetti, esecuzione disegni  di apparti  

Stesura di specifiche tecniche costruttive.  

  

 

• Date  1986 al 1998 

• Nome azienda subentrata   ALCATEL-  ANS- (AIR NAVIGATIONS SYSTEMS)  -MILANO 

• Tipo di attività  o settore  Ufficio tecnico di progettazione   

• Lavoro o posizioni ricoperte  Progettista  disegnatore  

• Principali attività  e responsabilità   Oltre a continuare le attività  precedenti , sono stato incaricato a seguire tutti i progetti di 
installazione, prototipi e preventivi di costo degli impianti speciali tra cui nuovi impianti  ).  
 

 

• Date  1999 al 2004 

• Nome azienda subentrata   THALES  ATM    - GORGONZOLA      MILANO 

• Tipo di attività  o settore  Ufficio tecnico progetti installazione    

• Lavoro o posizioni ricoperte  Progettista sistemi    

• Principali attività  e responsabilità   Oltre a continuare le attività  precedenti , inizio della progettazione dei sistemi impianti di aiuto 
navigazione aerea  per  ENAV. 
Incarico di progettare siti di installazione impianti, completi di procedure e fasi di installazioni, 
tenendo conto di tutte le normative aeroportuali e norme ICAO, preventivi tempi e costi degli 
impianti. 
Gestione in sito tutte le fasi di installazione e attivazione impianti , decisioni per modifiche e 
varianti in corso d’opera. 
 
Dal   Agosto-  2004  - Pensionato 
Ho continuato ad essere consulente presso l’Azienda con gli stessi incarichi 
sino all’agosto 2007. 
 

 
CAPACITÀ  E COMPETENZE PERSONALI 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1967 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  



 

  

  
 

• Nome  e tipo dell’organizzazione   Istituto tecnico professionale    ‘E.Fermi’  Cormano    Milano 

• Titolo   Diploma di Perito industriale 

                                      Servizio militare         Dal 1968 al 1970  Marina Militare   

MADRE LINGUA  ITALIANA 

 
 

  INGLESE             

• Letto  BUONO 

• Scritto  SCARSO 

 • Parlato  SCARSO     

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

SOCIALI 
 

 Dal  1969 sono stato sempre presente nella vita sociale ed associativa iscritto al movimento 
ACLI attivo nel nostro Comune in particolare al quartiere Villaggio Ambrosiano, svolgendo  varie 
cariche tra le quali di presidente Cooperativa edilizia “Botticelli” del comune di Paderno Dugnano 

Possiedo buone capacità  di comunicazione e riesco a relazionarmi con gli altri .                
Durante la mia esperienza sociale e politica negli anni passati   ho sviluppato la capacità  ed 
esperienza atta a continuare la mia attività  di politica sociale. 

 

 

PATENTE DI GUIDA  Patente di tipo B   

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


