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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  FRANCESCO ROBERTO 
Indirizzo  VIA POZZO BONELLI, 6 – 20162 MILANO (MI) 
Telefono  3475083583 

Fax   
E-mail  Roberto_francesco@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/05/1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Fabbrica di Olinda Soc. Coop. Soc. Onlus – Via Ippocrate, 45, 20161 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale senza scopo di lucro 
• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo e finanziario, Cda 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2001 al 2005 impiegato nell’Amministrazione de “La Fabbrica di Olinda Soc. Coop. Sociale 
Onlus” che attraverso i suoi settori produttivi (Catering, Bar-Ristorante, Ostello, Teatro) fa 
reinserimento lavorativo di persone con problemi di salute mentale. In tale realtà mi sono 
dapprima occupato di contabilità, controllo di gestione, report, budget di settore e per eventi, 
budget annuale della cooperativa. Dal 2005 sono diventato responsabile amministrativo e 
finanziario ed ho la supervisione di tutto il lavoro svolto dall’amministrazione (composta di 5 
elementi) oltre a curare i rapporti con le banche, clienti, fornitori, ed occuparmi di costruzione, 
sviluppo e rendicontazione di Progetti Sociali con Enti Pubblici e Privati. Questa esperienza in 
una realtà sociale molto complessa e sfaccettata è molto importante sia dal punto di vista 
umano che dal punto di vista lavorativo perché mi ha dato modo di ampliare le mie conoscenze 
tecniche, di sviluppare le mie capacità di problem solving e di lavorare in modo proficuo in 
equipe sia con colleghi dello stesso ufficio, sia con colleghi di altri settori. La realtà di una 
Cooperativa Sociale di medie dimensioni (dalle 25 alle 40 persone sotto contratto) infatti richiede 
per natura un contributo ben più ampio del semplice lavoro tecnico.  
Faccio inoltre parte del Cda e partecipo all’elaborazione delle strategie di medio e lungo periodo 
della Cooperativa. 
 

 
• Date (da – a)  1994- –2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EXPO cts 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione manifestazioni fieristiche 
• Tipo di impiego  Addetto ricezione visitatori ed espositori 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho lavorato saltuariamente durante gli studi per Expo cts con mansioni inerenti l’accoglienza di 
visitatori ed espositori per grandi manifestazioni fieristiche quali BIT (Borsa Internazionale del 
Turismo), Moda Milano, Mostra Internazionale dell’Antiquariato 
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• Date (da – a)  1994-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Commerciale Luigi Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Economia Aziendale (CLEA) con indirizzo in aziende Non Profit 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
  Titolo della tesi: “Sviluppo delle cooperative sociali e controllo di gestione. Dall’esperienza 

manicomiale all’impresa sociale”. La tesi era basata sui dati e le esperienze de La Fabbrica di 
Olinda Soc. Coop. Soc. Onlus, dove poi sono rimasto a lavorare fino ad oggi, approfondendo il 
tema dell’impresa sociale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – facoltà di sociologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Appunti su un quartiere in trasformazione: il Contratto di Quartiere di Cinisello Balsamo”. Stage 
presso il Comune di Cinisello Balsamo, ufficio del Contratto di Quartiere. 

• Qualifica conseguita  Master in sviluppo locale e qualità sociale: Progettare in situazioni critiche. 

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Salesiano Sant’Ambrogio di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 
 

              CAPACITÀ E COMPETENZE                     

PERSONALI 
 

 Ritengo di essere una persona tenace con voglia di appassionarsi al proprio lavoro, con ottime 
capacità di problem solving e disposto a prendersi responsabilità. Credo che nel proprio lavoro 
sia indispensabile essere responsabili di quello che si fa senza limitarsi al minimo 
indispensabile. Credo inoltre fermamente che nel lavoro sia molto importante mediare nelle 
relazioni umane e confrontarsi coi colleghi sulle idee, gli spunti ed i suggerimenti ed allo stesso 
tempo far valere il proprio punto di vista in modo costruttivo. Il lavoro presso Olinda mi ha inoltre 
permesso di sviluppare ottime capacità di relazione e di lavoro con persone con problemi di 
salute mentale o con forte disagio sociale e dunque a rischio di emarginazione. 
Sono molto legato alle realtà sociali e penso che il volontariato ed il lavoro “etico” siano valori 
aggiunti ormai imprescindibili per la nostra società e la nostra economia. Ho svolto in passato 
attività di volontariato per l’associazione “Aiutiamoli”. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO  
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali sia nell’equipe di lavoro, sia con il pubblico acquisite in tutte le mie 
esperienze lavorative. Ritengo inoltre di essere per natura una persona con la capacità di 
esprimere il proprio punto di vista e di interagire in modo costruttivo con i propri colleghi. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Possiedo una buona autonomia nell’organizzare il lavoro personale e di equipe e nel pianificare 
le attività in funzione degli obiettivi da raggiungere. Tali capacità sono state sviluppate nel corso 
degli anni con il lavoro in Cooperativa, dove la capacità di auto-organizzazione e di 
coordinamento con i colleghi ed i vari settori produttivi nella definizione e controllo degli obiettivi 
economici, qualitativi ed organizzativi è una delle qualità più importanti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Ad-Hoc (programma di contabilità). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B - automunito 

 


