
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo il trattamento dei miei dati personali         

Muggiò   8 maggio 2019                Edoardo Mario Salvioni 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALVIONI EDOARDO MARIO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  30-05-1955 

Luogo di nascita  Monza 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 1993-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NC Srl Via Garibaldi 2-  Albiate(MI) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercializzazione di software per l’officina meccanica 

• Tipo di impiego  Consigliere delegato del consiglio di amministrazione della società e coordinamento di un 
gruppo di sviluppatori software 

   

 

• Date (da – a)  Settembre 1992-Agosto 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spring Spa - Via Genova 23-Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercializzazione di software per l’officina meccanica per la gestione di 
macchine utensili a controllo numerico 

• Tipo di impiego  Coordinamento di un gruppo di sviluppatori software 

   

 

• Date (da – a)  Febbraio 1988-Agosto 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Program NC Spa - Via della Misericordia 45- Vedano al Lambro(MI) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercializzazione di software per l’officina meccanica per la gestione di 
macchine utensili a controllo numerico 

• Tipo di impiego  Sviluppatore di software applicativo 

   

 

• Date (da – a)  Settembre 1987-Gennaio 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ansaldo Componenti - Viale Sarca 336 -Milano 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione di impianti per la produzione di energia 

• Tipo di impiego  Responsabile di un gruppo di progettisti meccanici 
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• Date (da – a)  Maggio 1982-Agosto 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gammatom Spa  -Guanzate(CO) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e costruzione impianti con utilizzo di sorgenti radioattive 

• Tipo di impiego  Progettista meccanico e delegato dell’esperto qualificato 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano  

• Qualifica conseguita  Ingegnere meccanico con specializzazione in indirizzo energetico 

Iscritto all'albo Ordine degli Ingegneri della provincia di Monza e della Brianza 

   

 
• Date (da – a)  1969-1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico B. Zucchi  Monza  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

ATTIVITÀ POLITICA E SOCIALE 

 

 

 Cosigliere Comunale dal 1999 a 2004 per la lista civica Muggio' al Centro. 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice Popolare Villoresi dal 
2009 ad oggi e dal 2018 VicePresidente. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 




