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Curriculum vitae 

Informazioni personali 

Nome RASO MICHELE 

Indirizzo Via S. Franzoso, 12 – 20020 Lainate (MI) 

Telefono 338.89.36.254 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 11 settembre 1955 

Esperienza lavorativa 

 dal 1980 al 2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Impresa individuale Italia Service  

• Tipo di azienda o 
settore

Ristorazione  

Principali mansioni e 
responsabilità

Titolare  

Oggetto dell’attività: 

Imprenditore Lainatese nel campo Food & Beverage 

dal 1980 al 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Universita di Harisao (Svizzera) 

• Tipo di impiegoLibero professionista, operatore finanziario impegnato nella 



Pagina 2 - Curriculum vitae di
Raso Michelei

ricerca di mercati internazionali 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Attività Imprenditoriale di Antichità e Usato – Provincia di 
Milano e Varese 

• Tipo di azienda o 
settore

Ditta individuale 

 • Principali mansioni e 
responsabilità

 Ricercatrice ed Espositrice: 
● Organizzazione di piccoli eventi fieristici
● Attività di ricerca del materiale esposto in fiere 

dell’antichità e dell’usato.
● Coordinamento dell’esposizione del materiale. 

Istruzione e formazione 

1976

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

 Università privata Sersi, Herisau (Svizzera) 

• Qualifica conseguita Ingegnere in economia e Sviluppo Commerciale  

 1972

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

 Istituto Superiore over School, Zurigo (Svizzera) 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità 
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Capacità e competenze personali

 Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di 
espressione orale

 scolastico  

Capacità e competenze 
relazionali ed 
organizzative

Presidente Onorario dal 1978 al 2000 dell’associazione 
combattenti e reduci, con conferimento per benemerenza 
della medaglia d’argento e tricolore, conferita dal 
presidente della repubblica Pertini e dal ministro della 
difesa Spadolini. 

Capacità e competenze 
tecniche

● Microsoft Word, Excel, Powerpoint, tecniche di ricerca 
per Internet: ottima conoscenza.

Altre capacità e 
competenze

Militanza Politica dal 1992 al 1997 preso partito Forza Italia 
Lainatese con incarico di vice presidente  

Patente o patenti Invalido civile dal 2008 

Ulteriori informazioni Hobby: lettura, musica, cinema, tennis, sport. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Aprile 2019 






