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INFORMAZIONI PERSONALI Filosa Francesco 
 

Via dei Prati,6 , 20825 BARLASSINA (MB) (Italia)  

03621446851 - 3389964203 

frankf430@hotmail.it 
 

 
 
Sesso Maschile | Data di nascita 28.04.1990 | Nazionalità Italiana   
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Impiegato settore elettrico 

Studio Omega Srl, Mariano Comense (CO) (Italia)  

01/07/2019 – alla data attuale 

▪ Tecnico del settore elettrico addetto alle misure e verifiche di impianti elettrici civili ed industriali. 

▪ Attività di verifica per impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche e impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del DPR 462/01. 

Impiegato settore elettrico 

Tecnologie d'Impresa Srl, Cabiate (CO) (Italia)  

02/11/2010 – 30/06/2019 

▪ Tecnico del settore elettrico addetto alle misure e verifiche di impianti elettrici civili ed industriali. 

▪ Attività di verifica per impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche e impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del DPR 462/01. 

Stage scolastico 

Errebi Impianti Srl, Barlassina (MB) (Italia)  

05/06/2008–21/06/2008 

In qualità di stagista presso l'azienda sopraccitata, osservavo il lavoro dei miei colleghi eseguendo 
lavori di aiuto qualora me lo avessero chiesto, come la pulizia del deposito e sistemazione magazzino 
e scaffali per la vendita di materiale elettrico al cliente. Inoltre ho partecipato all'installazione di impianti 
semaforici interni ad aziende di logistica, all'installazione di impianti ad alta luminosità all'interno di 
capannoni, all'adeguamento di impianti elettrici non a norma, infilaggio corde e cavi in canaline e 
tubazioni PVC, cablaggio quadri elettrici e di comando e ad altri lavori correlati alla mia mansione. 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. in Elettrotecnica e 
Automazione con il risultato di 64/100 

2010 

I.I.S. Ettore Majorana, Cesano Maderno (MB) (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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 ALLEGATI 

  

Competenze comunicative Le mie attività in Oratorio e di collaborazione con l'attuale Amministrazione comunale in carica nel mio 
Paese da Maggio 2014, Lista Civica di cui faccio parte, mi consentono di iniziare e mantenere continui 
rapporti di conoscenza con persone di qualsiasi età'. 

Altre competenze Sono parte attiva di volontariato nella Parrocchia di San Giulio Prete di Barlassina, in qualità di 
collaboratore dell’Oratorio e della “Polisportiva San Giulio”. 

Dal 2008 sono parte della Corale parrocchiale “Santa Cecilia” di Barlassina. 

Dal 2018 sono parte del “Coro Shekinah” della Diocesi di Milano 

Corso teorico e pratico di 6 ore denominato "Manovre di Disostruzione Pediatrica" c/o la sede della 
Croce Rossa Italiana comitato locale di Lentate sul Seveso (MB), conseguendo l'attestato di 
"Esecutore manovre di disostruzione pediatrica" inserimento Albo n. 54/2010 in data 21/01/2012. 
Corso teorico e pratico di 28 ore denominato "Corso base per operatori volontari di Protezione Civile" 
conforme agli standard formativi regionali – D.g.r. n°X/1371 del 14/02/2014 Livello A1-01 / rif. 
domanda n.411 – prot. n.9947/2014 – prot. n.10851/2014, rilasciato dal Comune di Bovisio Masciago 
(MB) in data 16/11/2014. 

Dal Febbraio 2014 al Febbraio 2016 ho fatto parte della Consulta comunale per la Famiglia, Giovani, 
Scuola e Sport del Comune di Barlassina 

Da Marzo 2015 sono socio simpatizzante ed operatore volontario dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri sezione territoriale di Lentate sul Seveso (MB) con sede in via Papa Giovanni XXIII, 32 – 
Lentate sul Seveso (MB) - tessera associativa n. 2831127 rilasciata in data 14/03/2015. 

Dal 6 al 20 Agosto 2015 ho partecipato al Periodo 8 - Bando 1.7 del programma Nazionale "Volunteer 
for Expo Milano 2015" nell'Esposizione Universale denominata Expo Milano 2015 tenutasi nel Sito 
Espositivo creato nei Comuni di Milano e Rho, in qualità di volontario con compiti di accoglienza, 
orientamento e assistenza al visitatore e di collaborazione nella gestione dei flussi dei visitatori nelle 
stazioni Metro e ferroviaria di Rho Fiera e ai tornelli di Triulza e Fiorenza con gli altri Enti 
dell'organizzazione dell'Evento, Forze dell'Ordine ed Esercito Italiano. 

Il 7 Dicembre 2015 mi è stato riconosciuto dal Comune di Milano l'Attestato di Civica Benemerenza 
per l'attività di volontariato svolta nel Sito Espositivo Expo Milano 2015. 

Corso teorico e pratico di 5 ore denominato "BLSD rianimazione cardiopolmonare di base e 
defibrillazione precoce" certificato prot. num. MB_08291 rilasciato dal Comune di Barlassina e 
AREU118 Regione Lombardia in data 08/02/2016. 

Il 15 Marzo 2017 sono stato nominato Consigliere comunale di maggioranza del Comune di 
Barlassina e sono stato rieletto nelle elezioni amministrative del 26 Maggio 2019. 

Il 25 Marzo 2017 sono stato Volontario dell’organizzazione per l’evento “Papa Francesco a Milano” 
con compiti di accoglienza dei Pellegrini e del Clero c/o il Seminario del PIME di Monza e durante la 
Celebrazione del Pontefice nel Parco di Monza . 

Corso teorico e pratico di 18 ore denominato “Corso di Primo Soccorso alla popolazione” secondo 
linee guida ILCOR 2015 e delibera n.282/07 del CDN CRI c/o la sede della Croce Rossa Italiana 
comitato locale di Lomazzo (CO) rilasciato in data 23/04/2018 

Competenza digitale Ho imparato in autonomia l'utilizzo di personal computer, a partire dalla piattaforma operativa di 
Windows '95 sino agli ultimi sistemi operativi presenti sul mercato. Ho buona conoscenza nell'utilizzo 
dei pacchetti produttivi e organizzativi di Microsoft Works e Open Office. 

Certificato ECDL riconosciuto da AICA 

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

 *Allegato 1 – Attività di docenza effettuata 

*Allegato 2 – Formazione conseguita 

* documentazione fornita laddove richiesta 
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