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Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

CLAUDIO ZOCCO
Via Filippo Reina 67 Saronno (VA)
ITALIA
14/04/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 22/12/1997 ad attualmente
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali
Ente Pubblico non economico - Assicurazioni
Funzionario
Gestione del Rapporto Assicurativo, Prevenzione e Sicurezza, Formazione e informazione
Dal 01/03/2017 al 30/05/2018
Collaborazione con la rivista on line DDay.it (www.dday.it) per la quale ho pubblicato diversi
articoli in tema di Economia e Finanza legata alla tecnologia e informazione tecnologica in
genere.
Dal 01/01/2005 ad oggi
Attività di consulenza fiscale
Dal 01/01/1996 al 31/07/1997
Procacciatore d’affari per Agenzia di Assicurazioni Gan (ora Groupama) di Saronno
Dal 01/04/1993 al 30/09/1996
Collaborazione con studio Origoni, amministrazione di condomini.
Da settembre 1991 a Ottobre 1992 Servizio di Leva presso CAR Albenga e Ospedale Militare di
Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sono laureando in Finanza Aziendale e Credito, corso di laurea triennale presso l’Università di
Pavia. Discuterò la tesi di Laurea entro l’anno in corso. I principali corsi del percorso formativo
comprendono:
Matematica
Statistica
Economia politica
Diritto privato e pubblico
Finanza aziendale
Matematica finanziaria

Nel 2016 ho conseguito la certificazione ECDL presso l’Università degli studi di Pavia
Dal 1983 al 1988 Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno, conseguita la maturità scientifica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
C1
B2
B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

A1
A1
A1

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Lavoro in un ufficio organizzato per processi, ad ogni processo è addetto un gruppo di persone
che devono lavorare insieme per gestire le varie linee di prodotto, ho sviluppato, perciò
un’attitudine al team working in termini di condivisione di informazioni, ottimizzazione nella
distribuzione del lavoro e supporto tecnico e informativo.
Nel corso della mia esperienza lavorativa, ho organizzato e tenuto corsi di formazione
professionale e, grazie alla mia competenza informatica, ho ideato, organizzato e tenuto un
corso di formazione sull’uso del PC, dal sistema operativo all’uso del pacchetto MS Office.
Da appassionato di Scienze e tecnologia, sono stato attratto fin da ragazzino dagli strumenti
informatici. Ho perciò nel tempo approfondito le mie conoscenze in ambito informatico arrivando
a padroneggiare l’uso del PC in quasi ogni ambito, conosco l’hardware e il software di un PC,
dal sistema operativo ai vari tools e strumenti di creazione di contenuti. Sono un utente avanzato
del pacchetto MS Office, in grado di creare applicazioni con tools di sviluppo avanzati come
Macro e VBA. Ho ottenuto la certificazione ECDL.
Oltre alla passione per le Scienze e la tecnologia, ho una grande passione per la musica che mi
ha spinto a intraprendere lo studio del pianoforte. Quotidianamente dedico una parte del mio
poco tempo libero a suonare il mio strumento musicale preferito.
Nella mia attività mi occupo di legislazione sociale e lavoro, oltre alle conoscenze normative in
materia, ho sviluppato una grande sensibilità in materia di welfare, ho maturato la percezione
che dietro i numeri ci sono persone, con la loro dignità. Mi sono accorto che, in un sistema
produttivo basato sulla competizione, tutti si occupano dei vincitori e nessuno dei vinti, come se
fossero dei semplici numeri, o peggio come se meritassero la loro condizione di miseria e non
avessero diritto alla partecipazione del bene pubblico.

ALLEGATI

alcuni articoli pubblicati per DDay:
https://www.dday.it/redazione/25291/16-miliardi-dallirlanda-alle-bermuda-ecco-come-google-harisparmiato-miliardi-di-dollari-in-tasse
https://www.dday.it/redazione/25276/apple-potrebbe-acquisire-netflix-nel-2018-gli-analisti-cicredono
https://www.dday.it/redazione/24999/files-go-il-primo-file-manager-di-google-disponibile-per-tutti
https://www.dmove.it/news/toyota-l-assicurazione-per-auto-connesse-diventa-smart

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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