
 

Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) GIUSEPPE PERFETTI 
Indirizzo(i) Via Oscar Zavaglia 8, 20020 Lainate (MI) 

Telefono(i) 329 169 46 21   

Fax 02 36763200 

E-mail perfe102@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 18/04/1981 
  

Sesso Maschile 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

Date Da gennaio 2013 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore condominiale e gestione affitti 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa individuale 

Tipo di attività o settore Immobiliare 
  

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

Da marzo 2001 a dicembre 2010 

Marmista e operatore di onoranze funebri presso l’impresa di famiglia a Lainate e Rho 
 

Da maggio 2011 a ottobre 2011 
Assistente bagnanti presso Bagni Arcobaleno a Deiva Marina (SP)   

Da maggio 2012 a ottobre 2012 

Assistente bagnanti presso Bagni Arcobaleno a Deiva Marina (SP)   

  

Date Luglio 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri l.r. Pitagora, via Corridoni 39 Milano 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo  
 
 
Giugno 2013 : attestato di partecipazione presso A.I.A.C. (associazione italiana amministratori di 
condominio) a Brescia. La riforma dell’amministratore “L.220/2012 i risvolti pratici del cambiamento. 
 
Giugno 2014 : attestato di partecipazione presso Euroconference Centro studi forense a Milano. 
Analisi dei principali problemi e soluzioni pratiche per l’amministratore di condominio. 
 
Settembre 2014 : attestato di partecipazione presso A.I.A.C. (associazione italiana amministratori di 
condominio) a Milano. Condominio: nuovi scenari dopo la riforma. 
 
Febbraio 2015 : attestato di partecipazione presso A.I.A.C. (associazione italiana amministratori di 
condominio) a Lecce. Prevenzione, sicurezza, conservazione del patrimonio, responsabilità omissive 
nel microcosmo condominiale.      

  

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

Novembre 2015 : attestato di partecipazione presso Danea a Milano. Corso Domustudio – Contabilità 
e fisco, gli strumenti avanzati e i fondamentali. 
 
Giugno 2016 : attestato di partecipazione al corso di formazione Energy Manager 
 
Febbraio 2017 : attestato di partecipazione presso ICAF (istituto di conciliazione e alta formazione) a 
Milano. Corso pratico intensivo di contabilità condominiale. 
 
Aprile 2018 : attestato RSpp datore di lavoro 
 
 
Dopo il diploma ho frequentato un corso semestrale al termine del quale ho ottenuto la qualifica di 
amministratore di condominio. La prima esperienza lavorative che ho potuto vivere si è svolta nel 
condominio in cui risiedo. Dopo diche nel 2013 l’ho intrapresa come attività lavorativa iniziando ad 
avere esperienze positive nei condomini fino ad arrivare a gestire 60 stabili nella mia città e nei 
comuni limitrofi che mi sono serviti per affinare le mie capacità. Iscritto nell’elenco degli amministratori 
del Tribunale di Milano. 
Credo di essere una persona capace di ascoltare e dialogare, comprendere le problematiche di ogni 
persona e trovare le opportune soluzioni per eliminarle. Nello svolgimento delle mie mansioni mi 
impegno sempre affinchè ogni persona possa avere il giusto benessere, e affinche ogni contrasto 
possa essere appianato. Svolgo il mio lavoro con trasparenza ed onestà, massima disponibilità e 
reperibilità, puntando su doti come la pazienza e l’equità per garantire il migliore trattamento a tutti i 
condomini.        
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Giugno 2010  
Brevetto di assistente bagnanti presso F.I.N. (federazione italiana nuoto) 
 
Dal 1986 al 1988 ho giocato a calcio all’oratorio di Lainate per poi passare nel 1988 al 1991 al Brescia 
Calcio, dal 1991 al 1994 al Calcio Legnano e dal 1994 al 1998 al Real Cesate per poi rompermi due 
volte i legamenti del ginocchio destro e dal 1999 essere acquistato dalla Società Calcio Lainate la 
quale mi da la possibilità di rimettermi in gioco dove torno a giocare fino al 2003 storica promozione 
della squadra.  
Dal 1999 ricopro il doppio ruolo di giocatore e Direttore sportivo presso l’ A.C. Calcio Lainate al 2004 
anno della salvezza nel campionato di Promozione  
 

  

Capacità e competenze tecniche Gestione dei sinistri condominiali, tutela del patrimonio immobiliare, predisposizione e verifica dei 
contratti di appalto per ristrutturazioni e per servizi agli immobili, predisposizione regolamenti e tabelle 
millesimali, stesura bilanci consuntivi e preventivi.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di PC e smartphone: pacchetto office, utilizzo di software di gestione condominiale.  

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Patente Patente B 

  
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 GDPR Regolamento UE 2016/679 
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