Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) DARIO VINCENZO, TANSINI
Indirizzo(i)

VIA DEL PULIGNANO 16, 26900, LODI, LO

Telefono(i)

Mobile: +39.327.3235135

E-mail

Dario.tansini@gmail.com

Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Sesso

italiana
Lodi, 28/04/1977
M

Esperienza professionale

Date

2022
Libero professionista
Consulente nel settore informatico e specialista tributi
Senior Consultant
coordinatore progetto di sviluppo in collaborazione con BIP spa per Sky Italia
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2020 - 2021
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Responsabile Area Tributi presso
Società Delfino & Partners SPA
Product manager
Project manager
Coordinamento risorse interne e assunzioni settore Tributi
Analisi e progetti aziendali
Gestione delle committenze regionali
Analisi delle esigenze delle PP.AA.
Sviluppo commerciale dei servizi
Sviluppo commerciale dei Seminari
Gestione Banche Dati

SERVIZI PROFESSIONALI RIVOLTI AGLI ENTI PUBBLICI E ALLE IMPRESE
2008 – maggio 2019
impiegato M.T. spa – Maggioli Tributi – sede di Vimercate – MB
Libero Professionista con P.Iva dal 2008 al 2011
Assunto a tempo indeterminato dal 2011
Attività di gestione tributaria per Comuni Italiani
M.T. (Maggioli Tributi) spa - Maggioli SPA
Gestione delle Entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali

2007 – 2013
socio fondatore e Amministratore Unico Envicom Italia
realizzazione di progetti sul risparmio energetico e di interventi edilizi con Fonti Energetiche
Rinnovabili, partecipazione a bandi e concorsi Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, consulenza
tecnica.
Envi.Co.M. – Environmental Consulting Management
consulenza e progettazione del settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica

2007 – 2008
collaborazione
attività di docenza nel settore informatico e delle nuove tecnologie (informatica di base, Office,
Internet)
CESVIP Lombardia, Centro per lo Sviluppo della Piccola e Media Impresa
formazione
2004 – 2006

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

collaborazione
realizzazione e conduzione di laboratori didattici finalizzati all’utilizzo dei computer e di internet nelle
scuole primarie di Lodi
Primaora soc. coop. a r.l.
formazione
2003 – 2006
Segretario e membro del Consiglio Direttivo CREA
realizzazione e conduzione di laboratori didattici nelle scuole primarie della provincia di Lodi su
sviluppo sostenibile, rifiuti, mobilità sostenibile, fonti energetiche rinnovabili, creazione del Lab.Fer –
laboratorio per le Fonti Energetiche Rinnovabili presso ITIS Volta di Lodi – partecipazione a bandi
CREA - Centro Regionale per l’Educazione Ambientale - “G.Contrino” di Lodi
formazione
2000 – 2010
Presidente Legambiente Circolo Lodi verde di Legambiente
attività di gestione e conduzione dell’associazione, presentazione e realizzazione di progetti di
interesse ambientale, realizzazione di eventi, dibattiti e convegni. Partecipazione e conduzione locale
delle campagne Nazionali di Legambiente. Coordinamento dei circoli Legambiente presenti sul
territorio lodigiano.
Legambiente
ambientalismo scientifico, volontariato, solidarietà

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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10/2012
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico
o in pubblici esercizi
SKP Investigazioni & Servizi di Sicurezza
esame finale superato

03/2012
Volontario di Protezione Civile
Corso di Formazione Provinciale per Volontari Regionali di Protezione Civile – Formazione in Scienze
Ambientali (ora “Scienze e Tecnologie Ambientali per il Territorio ed il Sistema Produttivo”), indirizzo
terrestre – ecosistemi
Protezione Civile – Provincia di Lodi
Iscritto al Registro Regione Lombardia per la Protezione Civile

Date

2008

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Corso di formazione – “EINSTEIN” - Expert System for an Intelligent Supply of Thermal Energy in
Industry, Sistema esperto per un approvvigionamento intelligente dell'energia nelle imprese
CESTEC spa

2008

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Giornate tecniche di aggiornamento sulle energie rinnovabili, biogas, gasificatori a biomassa, solare
termico, fotovoltaico – Parco Tecnologico Padano, Azienda Sperimentale Antonio Tadini
Parco Tecnologico Padano, Azienda Sperimentale Antonio Tadini

2007
Certificatore
Partecipazione alla formazione di professionisti nel campo della certificazione energetica
Organizzazione UNI Milano – Ente Nazionale di Unificazione

2002

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Partecipazione al corso “La Comunicazione Ambientale”
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Biologia, in collaborazione con la Direzione Generale
Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia
1995/1996
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “Giovanni Gandini” di Lodi
votazione di 47/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

italiana

Inglese, spagnolo

Autovalutazione
Livello europeo (*)
spagnolo
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Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Scritto

inglese

C2

C2

C1

C1

B2

C2

C2

B2

B2

B1

Capacità e competenze
sociali

Sono in possesso di buone capacità nel lavoro di gruppo e di adattamento nei diversi contesti di
lavoro.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in possesso di buone competenze organizzative e di coordinamento acquisite durante le
esperienze di lavoro. Lavorando su progetti condivisi ho maturato anche le capacità per lavorare in
completa autonomia, rispettando tempi e scadenze. Sono in grado di occuparmi dell'organizzazione di
eventi dalla fase di ideazione, alla fase di promozione e realizzazione e rendicontazione economica.

Capacità e competenze
informatiche

Eccellente conoscenza per uso professionale dei sistemi operativi Dos, Windows3.x, WIN98, WinME,
WinXP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 11 e di software del pacchetto “Office” “OpenOffice” e “Libre Office”.

Capacità e competenze
artistiche

Buona conoscenza della notazione musicale – teoria e solfeggio
Superamento Esame di Conservatorio presso Reggio Emilia – Achille Peri
Buona conoscenza del pianoforte – studio classico

Altre capacità e competenze Volontario di Protezione Civile

Socio CAI di Lodi – corso di roccia – alpinismo e tecniche di arrampicata in montagna
Corso di mineralogia – Gruppo Mineralogico Parmense
Karate Do - scuola Shotokan – dal 1992 – cintura nera primo Dan – M° Ivo Verdelli

Patente

Patente B - auto
Patente A – moto
automunito

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Dario Vincenzo Tansini
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