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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gianni Terribile 

Indirizzo(i) Via Monzese 26 – 20060 Vignate (MI) 

Telefono(i) 02 95 66 683 Cellulare: 335 7686900 – 333 - 7867710 

Fax  

E-mail gianni@terribile.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29.10.2953 
  

Sesso M  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile commerciale Area Nord Italia 

Principali attività e responsabilità Attività commerciale diretta sulla PA per large account – Gestione della rete indiretta di concessionari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PA Digitale Spa – Via Massimo D’Azeglio 20 - Lodi 

Tipo di attività o settore ICT 

Date Da maggio 2000 a maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile commerciale Area Nord Italia per la divisione PA 

Principali attività e responsabilità Attività commerciale diretta sulla PA per large account – Gestione della rete indiretta di concessionari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Zucchetti Spa  - Via Solferino 1 -  Lodi 

Tipo di attività o settore ICT 

Date Da ottobre 1990 a maggio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore e responsabile commerciale 

Principali attività e responsabilità Attività commerciale diretta ed indiretta sulla PA – Analista applicativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Yacc Srl – via S’Alessandro -  Melzo (MI) 

Tipo di attività o settore ICT 

Date Da marzo 1983 a ottobre 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore tecnico area produzione applicativa ed assistenza prodotti per la PA 

Principali attività e responsabilità Responsabile produzione prodotti applicativi per la PA – Coordinatore attività assistenza clienti - 
Analista applicativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSEL Srl – Via Metauro – Milano 

Tipo di attività o settore ICT 

Date Da maggio 1975 a  marzo 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile CED e Controllo di Gestione 

Principali attività e responsabilità Realizzazione, in collaborazione con IBM, dei software gestionale amministrativi e controllo della 
produzione. Analisi costi – Controllo di gestione aziendale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FIMAC Spa – Via Petitti 18  – Milano 

Tipo di attività o settore Produzione aeronautica e meccanica di precisione 
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Istruzione e formazione  
  

Date Anno 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto di Controllo di Gestione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi costi – Definizione budget – Rilevazione costi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi - Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master 

Date Dal 1974 al 1975 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto di sistemi informativi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Percorso formativo intensivo su tecniche di analisi, programmazione e disegno di un sistema 
informativo – Linguaggio di programmazione: RPG II e COBOL. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IBM Spa - Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master 

Date Dal 1967 al 1971  

Titolo della qualifica rilasciata Licenza maturità classica 42/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Liceo classico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Carducci di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana e Francese 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  A2  A1  A1  A1 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Facilità di comunicazione sia in ambito privato che professionale. Presidente per 25 anni  della locale 
Associazione di Donatori di Sangue (AVIS Vignate) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Le esperienze di lavoro con cui mi sono misurato, mi portano a valutare positivamente le capacità 
organizzative acquisite. Sono stato nominato nel 2004  Presidente della società pubblica FAR.COM 
Srl di Melzo che ora gestisce 10 Farmacie Comunali, con 9 soci pubblici (comuni). 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime conoscenze degli strumenti di produzione individuali. Conoscenza degli strumenti di 
programmazione, dei sistemi operativi e dei DB standard, grazie all’esperienze lavorative maturate nel 
campo dell’ICT. 
 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
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Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni   
  

Allegati (Nessuno) 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 


