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Alessio Pagnin  rev.06 del 11/15

Dati personali Data di nascita 14 aprile 1968

Residenza Nova Milanese (MB)

Stato civile Coniugato con due figli

Cittadinanza Italiana

Esperienze 
professionali

1998-a tutt’oggi Kover S.r.l. (Milano Bedding) Desio (MB)
Responsabile del Sistema Qualità/Responsabile Sistema 
Informatico/Ufficio Costi/Sistema di Sicurezza
• Responsabile del Sistema Qualità Iso 9001: Manuale, Procedure e 

Istruzioni operative. Redazione schede tecniche, istruzioni di utilizzo e di 
garanzia. Audit interni ed esterni, NC interne, gestione Reclami e Resi, 
Azioni Correttive e Preventive, statistiche, sondaggi Customer 
Satisfaction, Obiettivi, Riesame della Direzione

• Responsabile Sistema Informativo: gestione delle produzione con 
codifica articoli, gestione varianti, aggiornamento e manutenzione, rete 
LAN, sicurezza dei dati e backup di ripristino

• Ufficio Costi: distinte base, prezzi, offerte.
• Gestione dei fornitori di servizi, manutenzioni impianti
• Gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale, Normativa Privacy

1996-1998 Scuola Civica di Musica Desio (MB)
Fonico, Segretario (in un primo momento come Servizio Civile, 
successivamente assunto tramite cooperativa)
• Addetto alla segreteria della scuola: tra le altre cose realizzazione primo 

archivio informatico degli studenti su piattaforma MAC.
• Fonico e Organizzazione eventi, in modo particolare di alcune stagioni di 

concerti estivi presso la Villa Tittoni in Desio di musica classica, jazz e 
rock, con la partecipazione di musicisti di altissimo livello nazionale ed 
internazionale

• Fonico presso la scuola come supporto all’attività didattica, in modo 
particolare durante i saggi di fine anno 

1996-per un anno Biblioteca Civica di Desio Desio (MB)
Servizio Civile con mansioni di:
• Gestione apertura straordinaria serale
• Redazione rassegna stampa quotidiana per il Sindaco e la Giunta
• Supporto alla normale attività della Biblioteca

Istruzione 1982-1984 Liceo Scientifico E. Majorana (1°- 2° anno) Desio (MB)
1984-1987 Liceo Scientifico Istituto Pitagora (3°- 4°- 5° anno) Milano

• Diplomato nel 1987.

1987-1996  Politecnico di Milano Milano

• Frequentato il corso di laurea in Architettura (vecchio ord.)
• Sostenuti 20 esami con esito positivo
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Lingue Inglese scritto e parlato (buono)

Informatica • Sistemi operativi Windows
• Programmi Investronica e Lectra per il taglio di pelli e tessuti per 

l’arredamento e l’abbigliamento: Genma, PGS, Lect,  Marka.
• Gestionale “e/impresa” di Esa Software e del programma E/Morbido di 

Cedimega per la gestione della produzione di imbottiti.
• Corso di formazione per la realizzazione di siti internet col programma 

Flash
• Net Object Fusion per la realizzazione di siti web.
• Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Acrobat Reader

Attività di 
volontariato

2013-2015 Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza Desio (MB)
Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Altre attività Papà, batterista, DJ, aiuto nella gestione dell’attività di commercio di calzature per 
bambini della moglie

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003


