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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Faranda

 Via Maddalena di Canossa n°6, Magenta(MI) - 20013

 0297297121  3472288791

 farandavide@gmail.com  
         davide.faranda@postecert.it(PEC)

Skype: live:farandavide

Maschio | 13/06/1989 | Italiano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2020 – in corso Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile
Comune di Cornaredo – Servizi Sociali, via Brera 31, Cornaredo (MI) - 20007

• Addetto alla gestione amministrativa dell’Ufficio Servizi Sociali
• Referente di struttura per il Centro Polivalente Comunale “Il Melograno”
• Amministrazione e contabilità dei Servizi Abitativi Pubblici Comunali
• Amministrazione e rendicontazione dei progetti attivati in collaborazione con enti del terzo settore
• Amministrazione e rendicontazione contabile delle misure sociali a sostegno delle categorie fragili 

finanziate con trasferimenti di fondi regionali e nazionali
• Responsabile dei procedimenti di bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di persone 

in condizione di difficoltà economica

07/01/2016-31/08/2020 Addetto Ufficio Gare e Appalti
Fides Società Cooperativa Sociale, via Vincenzo Gioberti 42, Legnano (MI) - 20025

• Progettazione generale e specifica di servizi socio-educativi, formativi e ricreativi per la 
partecipazione a gare d’appalto (addetto alla stesura delle OfferteTecniche,alla redazione della 
modulistica amministrativa e all’esame preliminare dei bandi digara)

• Redazione di documentazione e modulistica di servizio per il personale educativo e amministrativo 
operante nei servizi socio-educativi (Vademecum,Presentazioni multimediali informative, Carte dei 
Servizi, Piani Educativi Personalizzati)

• Analisi dei questionari di soddisfazione sui servizi erogati, predisposizione di report statistici sul 
gradimento della clientela e redazione di relazioni descrittive sui risultati delle indagini effettuate

• Predisposizione di supporti multimediali per le attività di marketing, cura e aggiornamento delle 
notizie pubblicate sul sito internet aziendale

• Sostegno alla disabilità su minori frequentanti le scuole del primo e secondo ciclo d’istruzione
• Assistenza Educativa Domiciliare su minori e adulti

Sanità e assistenza sociale-No profit

02/03/2015-01/03/2016 Volontario di Servizio Civile
Comune di Vittuone-Settore Servizi Sociali, P.za Italia n°5, Vittuone (MI) - 20010

• Supporto nella redazione dei capitolati per le gare d’appalto e nell’utilizzo delle 
piattaforme telematiche di e-procurement presso il settore Servizi Sociali

• Creazione di guide e supporti multimediali per la presentazioni di nuovi servizi attivati dal Comune
• Supporto al lavoro amministrativo degli uffici Servizi Sociali, Sport e Tempo Libero e Istruzione
• Accoglienza e gestione dei lavoratori di Pubblica Utilità impiegati presso il Comune, in collaborazione 

con Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano e Lodi
Sanità e assistenza sociale-Pubblica Amministrazione
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22/05/2014-20/02/2015 Volontario Penitenziario Esterno - Ufficio Rete Civica e Segretariato Sociale
II Casa di Reclusione di Milano-Bollate, via Cristina Belgioioso 120, Milano (MI) - 20157

• Assistenza e consulenza agli utenti per il disbrigo di pratiche presso le pubbliche amministrazioni
• Supporto alle attività dei responsabili di Ufficio
• Supporto al consulente legale della struttura
Sanità e assistenza sociale-Pubblica Amministrazione

22/05/2014-20/02/2015 Tutor Informatico
Università degli Studi di Milano-Bicocca, via Bicocca degli Arcimboldi8,Milano (MI)-20157

• Assistenza a docenti e studenti nell’utilizzo delle risorse informatiche hardware e software 
dell’ateneo

• Supporto durante l’esecuzione di lezioni ed esami con ausili di apparecchiature multimediali
• Supervisione delle strutture e delle apparecchiature informatiche e collaborazione con l’Ufficio 

Manutenzione per la soluzione di eventuali guasti
Sanità e assistenza sociale-Pubblica Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2012-12/03/2015        Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e 
dei Servizi Sociali, con votazione di 110/110 e lode

Università degli studi di Milano-Bicocca Via Bicocca degli 
Arcimboldi8, Milano (MI)
▪ Sistemi di welfare

Classe LM-87 

Livello QEQ - 7

▪ Diritto degli stranieri (normativa su permessi di soggiorno, asilo politico, diritto cittadini comunitari)
▪ Mediazione civile
▪ Relazioni interculturali
▪ Globalizzazione e sviluppo locale
▪ Sociologia del diritto

09/2009-21/12/2012 Laurea triennale in Scienze Politiche- curriculum sociologico, con votazione 
di 107/110

Università degli Studi di Milano ViaConservatorio8,Milano(MI)
▪ Diritto pubblico e privato
▪ Sociologia del diritto
▪ Sociologia dei processi culturali
▪ Sociologia delle organizzazioni
▪ Sociologia della criminalità organizzata
▪ Sociologia economica e dello sviluppo

Classe L-36 

LivelloQEQ-6

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1
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Competenze comunicative Ottime capacità e competenze comunicative maturate durante la mia lunga esperienza nell’ambito del
sociale e del volontariato, in particolare verso i minori appartenenti a tutte le fasce d’età.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità e competenze organizzative maturate sul luogo attuale di lavoro,nel volontariato e 
nell’ambito universitario, nell’organizzazione di iniziative ludico-educative e nel lavoro di team. Forte
predisposizione al lavoro di gruppo e alla cooperazione in situazioni complesse.

Competenze artistiche Buone capacità e competenze creative maturate durante la collaborazione con l’ufficio Sport e Tempo 
Libero del Comune di Vittuone (creazione manifesti, brochure e presentazioni per eventi di natura, 
sportiva, ricreativa e culturale).

Competenze informatiche ▪Ottima padronanza del pacchetto Office, su ogni sistema operativo
▪Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
▪Buona conoscenza del sistema operativo Linus Ubuntu
▪Ottima conoscenza dei software di posta elettronica
▪Buona capacità di utilizzo dei browser per la navigazione in internet
▪Buona capacità di utilizzo dei principali social network

Patente di guida B - automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti

Hobbieseattivitàextralavorativa

▪ Progetto di Servizio Civile “Con la mano nella tua”, settore di intervento “A02-Minori e 
famiglie”,con la mansione di volontario
▪ Progetto di Servizio Civile“Tresartes”, settore di intervento “Educazione e Promozione Culturale”, 

collaboratore alla stesura del progetto e alla pubblicizzazione su canali telematici.

Pratico podismo a livello amatoriale,sono socio donatore di sangue presso l’AVIS COMUNALE DI 
MAGENTA e sono un appassionato di aeromodellismo.

Dati personali 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”.

In fede,
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