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S E V E R I N O  

D A M I O L I N I  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DAMIOLINI SEVERINO  

Domicilio  Via Molini n° 27, 25050 Niardo (Bs)  

Telefono   347-5216885 

Fax  02700449839 

E-mail  severino@damiolini.it   severino.damiolini@gmail.com  
PEC: severino@pec.damiolini.it 

Sito internet  www.damiolini.it 

Facebook  severino.damiolini 

Twitter 

Linkedin 

 sevedamiolini 

severino-damiolini-75594a47 

Youtube 

Instagram 

G+ 

 severinodamiolini 

sevedamiolini 

+SeverinoDamiolini 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  26/10/1974 

Luogo di Nascita  Breno (Bs) 

Codice fiscale  DMLSRN74R26B149E 

Stato civile  SPOSATO E PADRE DI DUE GEMELLI 

 

Patente  B 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   DA 2004 IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA 
Gruppo Valle Camonica Servizi –  Via Mario Rigamonti - Darfo Boario Terme (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Holding di un gruppo composto da 4 società pubbliche partecipate da tutti i comuni ed 
enti comprensoriali della Valle Camonica, operante nei settori: vendita e distribuzione 
gas, vendite energia elettrica, igiene ambientale, gestione ciclo idrico integrato, 
illuminazione pubblica, teleriscaldamento, idroelettrico. 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Redazione bilanci consuntivi, infrannuali, previsionali e relativi allegati;  

 Contabilità ordinaria; 

 Contabilità analitica; 

 Gestione e analisi commesse; 

 Supporto interno a Società di Revisione e Consulenti Esterni per adempimenti 
connessi al controllo contabile, alla revisione del bilancio d’esercizio, alla 
redazione dei bilanci Unbundling; 

 Gestione scambio informazioni con enti locali soci; 

 Monitoraggio evoluzione normativa;  

 Semplificazione procedure aziendali; 

 Assistenza alle strutture aziendali nella corretta applicazione delle Norme; 

 Verifica della corretta attuazione degli adempimenti richiesti dalle Norme; 

 Analisi e risoluzione eventuali situazioni di discordanza tra le Norme in vigore 
e le specifiche realtà operative dell’azienda; 

mailto:severino@damiolini.it
mailto:severino.damiolini@gmail.com
mailto:severino@pec.damiolini.it
http://www.damiolini.it/
http://www.facebook.com/severino.damiolini
https://twitter.com/sevedamiolini
https://it.linkedin.com/in/severino-damiolini-75594a47
https://www.youtube.com/user/severinodamiolini
https://www.instagram.com/sevedamiolini/
https://plus.google.com/u/0/+SeverinoDamiolini
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• Date (da – a)  da 2009 in corso (2 mandati) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI SELLERO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Enti Locali 

• Tipo di impiego  Consigliere Comunale – Capogruppo Consiliare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente 

   

• Date (da – a)  da 2009 in corso (2 mandati) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Enti Locali 

• Tipo di impiego  Consigliere delegato del Comune di Sellero – Capogruppo Consiliare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente 

   

• Date (da – a)  da 2009 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione (contratto di collaborazione) 

• Tipo di impiego  Componente della segreteria esterna del Presidente della Commissione Bicamerale per 
le Questioni Regionali on. Davide Caparini 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Redazione comunicati stampa 

- Monitoraggio testate e agenzie 

- Rassegna stampa 

- Gestione social network 

- Aggiornamento siti web 

- Predisposizione mailing-list 

- Gestione rapporti con la stampa 

 

• Date (da – a)  DA 2002 AL 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.S.E.A. 2G S.n.c. – Via 4 piccoli Martiri - Cividate Camuno (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici, montaggi meccanici industriali 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Preventivazione  

- Fatturazione 

- Gestione rapporti clienti-fornitori  

- Gestione ordini e acquisti  

- Pagamenti- incassi  

- Contabilità commesse 

- Gestione procedure aziendali e documentazione per sistema di qualità  

- Segreteria 

 

• Date   DA 2000 A  2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Prof. Sassano – Via Aria Libera - Darfo Boario Terme 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Ragioniere Commercialista 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - contabilità ordinaria e semplificata, prima nota, scritture di assestamento e rettifica, 
bilanci; 

- supporto attività di diritto tributario; 
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• Date   DA 1998 A 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edil Val Center S.a.s. rilevata poi dalla  A.C:M. S.r.l. –  Via pittor Nodari - Esine (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio Materiali Edili 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Preventivazione 

- Fatturazione 

- Gestione rapporti clienti-fornitori  

- Gestione ordini e acquisti  

- Pagamenti - incassi  

- Responsabile di magazzino  

 

• Date   DA 1995 A 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stazione di Servizio AGIP – Via Belvedere - Breno 

• Tipo di azienda o settore  Stazione di Servizio 

• Tipo di impiego  Addetto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto punto vendita 

 

• Date   1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POSTE ITALIANE - Ufficio Postale Corteno Golgi 

• Tipo di azienda o settore  Servizi postali 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegato allo sportello 

 

• Date   1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Archeocamuni – Capo di Ponte 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa turismo culturale e archeoambientale 

• Tipo di impiego  Animatore e guida 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animatore e guida presso il parco di Naquane a Capo di Ponte 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   1988 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITC Olivelli Darfo Boario Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Ragioneria, Matematica, Diritto, Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Perito commerciale e Programmatore  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
DAMIOLINI Severino 

 www.damiolini.it 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in ambito lavorativo e 
sociale, nonché di affrontare, con lucidità e flessibilità, situazioni urgenti ed imprevisti 
che necessitano di assumere decisioni in tempi rapidi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di coordinare il lavoro di un gruppo, distribuendo compiti in relazione alle 
competenze e caratteristiche del singolo; 

Negli anni ho maturato una buona esperienza di problem finding, problem shaping e 
problem solving 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE   

 Conoscenza dei principi contabili e dei criteri di redazione del bilancio di esercizio e dei 
bilanci di verifica; 

 

Capacità di interpretazione leggi e normative; 

 
Buona conoscenza della legislazione in genere ed in particolare delle normative che 
regolano il funzionamento degli enti locali e della pubblica amministrazione. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  

 

 Buona conoscenza Sistemi operativi Windows, Ubuntu Linux e applicativi di base       

Nozioni di base sulle reti informatiche 

Fondamenti di programmazione (Basic – Cobol) 

Rudimenti utilizzo Software per creazione siti web 

Ottima conoscenza di Internet e dei social Network 

Esperienza utilizzo Software Gestionali/Contabilità 

 TeamSystem Gecom-Multi - 1 anno 

 Diamante 2 anni 

 ESATTO Esa Software 1 anno 

 Panthera 14 anni in corso (Contabilità generale e analitica) 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

IN AMBITO COMUNICAZIONE 

. 

 - Social media management  
- Elementi di giornalismo  
- Elementi di comunicazione d’impresa  
- Elementi di comunicazione pubblica  
- Scenario delle testate giornalistiche e dei programmi radio-televisivi  
- Tecnologie per l'informazione e la comunicazione  
- Monitoraggio delle testate giornalistiche  
- Selezione delle informazioni   
- Classificazione documentale  
- Ricerca (dati/informazioni/notizie)  
- Utilizzo sistemi di navigazione internet  

https://it.wikipedia.org/wiki/Problem_finding
https://it.wikipedia.org/wiki/Problem_shaping
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- Gestione di database  
- Redazione e diffusione comunicati stampa e altro materiale informativo 
- Predisposizione mailing-list 
- Pubbliche relazioni  
- Redazione documentale  
- Scrittura di testi giornalistici  
- Redazione di un comunicato stampa  
- Rielaborazione dei contenuti  
- Elaborazione report informativi  
- Utilizzo software formattazione testi  
- Utilizzo software grafica-impaginazione 
- Gestione campagne promozionali sul web 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ED ESPERIENZE 

 nel 2014 ho partecipato alle audizioni svolte dalla commissione speciale “Riordino delle 
Autonomie” del Consiglio Regionale, presieduta da Giulio Gallera, nell’ambito dei lavori 
per l’aggiornamento legislativo sulle funzioni delle comunità montane e 
l’associazionismo portando il mio contributo sui tema delle “Gestioni associate dei 
servizi, riordino delle funzioni, ridefinizione della montanità dei territori.”; 

dal 2006 svolgo attività di supporto alla comunicazione dell’on. Davide Caparini; 

dal 2013 al 2018 ho svolto attività di supporto alla comunicazione del Consigliere di 
Regione Lombardia Donatella Martinazzoli; 

Ho curato e curo i contenuti e l’aggiornamento di vari siti internet e di varie pagine e 
gruppi su social network; 

Con un passato da Blogger ho all’attivo svariati articoli su pubblicazioni locali e siti 
internet italiani.  
Per qualche anno mi sono dedicato allo studio della fisarmonica e della chitarra 

Classica; 

Per 13 anni attivo in parrocchia come catechista e animatore gruppi giovanili e Grest. 

   

 


