
 
  

 
  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Titolo di studio :               Laurea in Scienze dell’Informazione 
                                           c/o l’Università degli Studi di Milano  

 
Tesi di Laurea:                  esterna con Borsa di Studio presso il CED  

                                           della Camera di Commercio Industria e  
                                           Artigianato di Milano 

 

                                  
Titolo della Tesi:               “Documentazione automatica di procedure JCL  

                                           in ambiente MVS di un centro elaborazioni dati”. 
 

Esame con Tesina:          Nel mio piano di studi (indirizzo applicativo liberalizzato 

                                         con il tecnico), ho inserito un’esame, il quale  
                                          richiedeva la realizzazione di un progetto CAD (tesina)                                             

                                          c/o il CNR di Milano in Via Ampere. 
 

Correlatore e Relatore:   Ho fatto il Correlatore e il Relatore per alcune tesi  

                                          di Laurea in Informatica c/o l’Università degli Studi  
                                          di Milano; una di queste è stata “la progettazione e 

                                          realizzazione di un sito web scolastico multilingue   
                                          e di facile accesso ai diversamente abili”(sito  

                                          Istituto Comprensivo G.Marconi Concorezzo-  
                                          anno accademico 2004-2005 con l’allora Preside  

                                          della Scuola Prof.ssa Carla Farina) 

                                           
Lingue:                             Prima Lingua: Italiano  

 
                                          Altre Lingue: Inglese  

                                          Capacità di scrittura: Buona 

                                          Capacità di lettura: Buona 
                                          Capacità di espressione orale: Sufficiente 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Lavoro da più di 25 anni in società informatiche nella vendita di consulenza, servizi, prodotti e soluzioni 
per le aziende. 

Inoltre ho gestito start-up di più società sempre in ambito informatico, ricoprendo ruoli di 
responsabilità anche con mansioni dirigenziali. 

Attualmente ricopro un ruolo di Manager commerciale all’interno di una società di informatica (start-up 

nata circa 5 anni fa), con la mansione di responsabile di una Business Unit(Business Unit Manager), sia 
per la parte commerciale che nella gestione dei fornitori, clienti e parte HR(Human Resources), 

coordinando uno staff di collaboratori/dipendenti e gestendo partnership con aziende del settore 
informatico.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici in ambiente Windows. 
 

 

 
 

 

Nazzari Massimo 
Età: 56 anni 
Luogo e data di nascita: Milano, 
26/10/1962  
Residenza e Domicilio: Concorezzo 
(MB) 
Coniugato con tre figlie e un nipote  
Cattolico 
 

CURRICULUM VITAE 



 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Ottime capacità relazionali con collaboratori, manager aziendali e imprenditori di medio e alto livello.  

Ottime capacità di gestione e comunicazione in team di lavoro.  
Ottime capacità commerciali con chiusura di trattative anche complesse e coordinamento di gruppi di 

lavoro. 
 

 
 
INTERESSI E ALTRE ATTIVITA’ 
 
Sport : Praticato Tennis, Basket, Calcio e attualmente svolgo costantemente attività di Trekking in 
montagna e Nordic Walking. 

 

Volontariato : Per alcuni anni ho fatto il volontario alla Guardia Medica di Concorezzo 
 

PATENTE O PATENTI 
 

Patente di guida B 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
                                                                                       Dott. Massimo Nazzari 
 
                                                                                          

                                                                                            
 
 


