
 

Curriculum Vitae 

 

 

Dati personali: 

 

Nome: Paolo  

Cognome: Frigerio 

Luogo di nascita: Milano 

Data di nascita: 29/09/68 

Stato civile: coniugato 

Indirizzo: Via Cesare Battisti n.2- 20037- Paderno Dugnano (MI) 

Telefono: 347 8133105 

Mail: paolofrigerio@inwind.it 

Possesso di Patente: Patente C 

 

Studi ed esperienze formative: 

 
Diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica, conseguito 
nell’anno 1987  presso l’Istituto Salesiano Don Bosco - Milano 
 

Conoscenza Lingue: 

 

Inglese: scritto: sufficiente/ parlato: sufficiente 
 

Conoscenze informatiche: 

Uso Pc : Ottima conoscenza pacchetto Office; Scitex – Alpha System (Digital-Sun) –  
Barco System – Autocad 
 

Esperienze professionali: 

 

Marzo 2010/ ad oggi : Casati Mario S.R.L. , azienda meccanica :  

come programmatore e operatore macchina taglio laser  

 

Settembre 2010/ Dicembre 2010 c/o TECNOMETAL S.R.L. , azienda per la  

fabbricazione di circuiti stampati : 

come Responsabile di produzione  

 

 

Gennaio 2010/Luglio 2010  c/o COMPACT FORM S.R.L., azienda leader 

nella lavorazione di laminati per l’arredamento :  

come Responsabile di produzione  

 

mailto:paolofrigerio@aliceposta.it


Dicembre 2007/Dicembre 2009  c/o LARES SPA , azienda per la  

fabbricazione di circuiti stampati : UFFICIO PRODUZIONE  

Responsabile della pianificazione  e programmazione di produzione 
Responsabile pianificazione  e programmazione acquisti materie prime 
Responsabile programmazione manutenzione 
Responsabile gestione risorse umane nei reparti di produzione. 

 

Marzo 2004/Novembre 2007 c/o LARES  SPA : UFFICIO PRODUZIONE 

(REPARTO PROTOTIPI) : responsabile dell’approvvigionamento materiale, della 
programmazione-pianificazione - rilascio commesse e  dei tempi di attraversamento dei 
prodotti in lavorazione. 
Responsabile anche dell’attraversamento di alcuni prodotti (circa un terzo) della 
produzione. 
 

 

Luglio 1997/Marzo 2004 c/o LARES COZZI SPA :  PROTOTIPI-RICERCA E 

SVILUPPO:  operatore CAD-CAM. Controllo,ricerca e sviluppo dei processi produttivi e 
delle nuove tecnologie. Addetto alla ingegnerizzazione dei  prodotti e dei cicli produttivi e 
delle nuove tecnologie. 

 

Mag.1989/Luglio 1997 c/o LARES COZZI SPA: INGEGNERIA DI PRODOTTO; 

costruzione di attrezzature fotografiche; operatore CAD-CAM (con corsi attestati E.I.T. e 
Barcomania) 
 

 

Dic.1985/Marzo 1988: OPEL GERLI A&G come addetto alla manutenzione 

riparazione di autoveicoli. 

 

 

 

Ai sensi della legge 675/96 art.10 autorizzo il trattamento dei dati 

personali. 

 


