
Ugo Durazzi 

Nato a Milano il 09/02/1964 

Residente in via Marconi, 27 – 27019 Villanterio (PV)    

 

Tel. Cell. 328.5625708 – 0382 73328 – 02 39621111 

e-mail. ugo.durazzi64@gmail.com 

 
 
 
 

FORMAZIONE 

 

1978: Conseguimento licenza media inferiore – Milano 
 
1983: Frequentato Istituto Tecnico Commerciale – Ragioneria, Milano.  
 
2000: Corso di Installatore di Impianti di Condizionamento presso LG Electronics (Cinisello Balsamo), 
Unicall (Emilia Romagna) – corsi di aggiornamento.  
 
2009-2010: Corso di formazione per Manutenzione e Installazione di Stufe a Pallet e a Combustibile Liquido 
– Zibro Kamin – Castelfiorentino – FI. 
 
2014: Corso ''Addetti al Primo soccorso aziendale e gestione delle emergenze''. Per aziende di tipo B. Ai 
sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08 ha partecipato al corso specifico previsto dal D.M. del 15 Luglio 2003 n. 
388. Attestato rilasciato da A.N.FO.S – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro. 
 
2014: Corso “Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (rischio 
basso)” secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 seguendo quanto indicato nel D.M. del 10 
marzo 1998 art. 7 allegato IX punto 9.4. Attestato rilasciato da A.N.FO.S – Associazione Nazionale 
Formatori della Sicurezza sul Lavoro. 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza dei principali applicativi Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint…). 
Ottima conoscenza sistemi operativi Linux e Microsoft. 
Autocad, Photoshop, Adobe. 
Capacità di sostituzione e manutenzione hardware. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Inglese e francese: scolastico  
Patente B – Automunito.  
Ottima manualità, precisione, pazienza, capacità di gestione autonoma del lavoro, creatività e spirito di 
iniziativa, facilità di apprendimento e adattabilità.  
Buone doti comunicative e relazionali. 
Flessibilità oraria e disponibilità immediata.  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
2012  - oggi 
Centro di Aiuto Psicologico Onlus di Inverno (Pv) 
Addetto alla segreteria, alla custodia di bambini e al  Servizio di accompagnamento e trasporto pazienti. 
Addetto alla sicurezza sul lavoro (antincendio e primo soccorso).  
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2006  - oggi     
Lavoratore autonomo – Milano e provincia  
Tecnico di Impianti di Condizionamento – Installatore e Manutentore di stufe a pallet e a combustibile 
liquido.  
Tecnico specializzato in grado di installare, collaudare e riparare impianti di condizionamento ad aria e ad 
acqua, sia a livello civile che industriale (manutenzione impianti in centri commerciali sul territorio 
lombardo). Installazione di impianti canalizzati. 
Manutenzione/assistenza impianti di riscaldamento, in particolare per Zibro Kamin srl.  
 
2000 – 2006          
AQA srl – Viale Piave, 37 Milano – Lavoratore dipendente a tempo indeterminato   
Tecnico di Impianti di Condizionamento  
Tecnico specializzato in grado di installare, collaudare e riparare impianti di condizionamento ad aria e ad 
acqua, sia a livello civile che industriale, collaborazioni con negozi e centri commerciali.  
 
1999 – 2000            
Lavoratore autonomo – Corriere automunito – Milano e hinterland  
Consegna/ritiro documenti e colli vari per agenzia di spedizioni con sede a Milano. Buona conoscenza del 
territorio milanese e dell’hinterland.  
 
1995 – 1999            
Arredamenti Vivarelli – Via Arona, 4 Milano  
Montatore di mobili 
Attività di montaggio a domicilio e in negozio di pezzi di arredamento vari (Frau, Effeti, Scavolini,…) 
 
1994 – 1995            
Portas – Corsico (MI)  
Restauro di porte e portoncini in legno 
Addetto all’assemblaggio, verniciatura, intaglio e piallatura del legno. 
(Stage formativo in Germania presso Ditta Portas , acquisizione di competenze specifiche e innovative nel 
settore della lavorazione del legno con rilascio di attestato di partecipazione) 
Utilizzo di pialle, frese, levigatrici a nastro, seghe circolari.  
 
1994                      
TM Communication – Milano  
Addetto alla vendita e all’assistenza di apparecchiature telefoniche fisse e mobili (fax, stampanti, pc, 
notebook…) 
Assistenza alla clientela e vendita di prodotti di telefonia.  
 
1992 – 1994            
Trerre – Desio (MI)  
Assemblatore e posatore di infissi e serramenti in alluminio 
Addetto all’attività di assemblaggio e di posa esterna dei pezzi in alluminio, utilizzo di frese, punzonatrici, 
trapani a colonna, avvitatori ad aria compressa, seghe circolari.   
 
1983 – 1992            
Collaborazioni varie con grandi aziende di arredamento 
Assemblatore e posatore di mobili per aziende varie nel settore dell’arredamento  
 
 
REFERENZE 
 

- Centro di Aiuto Psicologico Onlus – Manuela Raschioni: 0382 73328 
- Dr.ssa Valeria Rosini – Tel. 02 29533200 
- AQA Srl – Tel. 348 2924967 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 


