Aguzzi Casagrande Mariangela
Addetta ai servizi di protezione e sicurezza,
investigatrice
Nata a Novara il 26/05/1960
Residente a Somma Lombardo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2000-2013 Responsabile della sicurezza
Park to Fly
via Ballo 5, 21019 Somma Lombardo (VA (Italia)
Responsabile della sicurezza con il compito di vigilare sul comportamento di
tutto il personale e di segnalare qualsiasi anomalia o disattenzione, presso
diverse cooperative affidatarie di appalti della società appartenenti al gruppo Park
to Fly.
Attività o settore Sorveglianza, sicurezza, vigilanza

1998-2000 Addetta alla sicurezza
Global Protection Sri
via Mameli, 21052 Busto Arsizio (VA) (Italia)
Addetta ai servizi di sicurezza, guardia giurata e investigatrice privata presso
Busto Arsizio.
Guardia armata, addetta alla sicurezza e servizio ispettivo notturno presso la
residenza Universitaria della LIUC (Università Cattaneo) di Castellanza, con una
superficie complessiva di 10.800 mq di cui 250 camere distribuite su 4 piani.
Guardia particolare giurata presso l'Istituto di Vigilanza Notturna
Gallarate (IVNG).
Attività o settore Sorveglianza, sicurezza, vigilanza
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999

Attestato di corso: operatore
addetto ai servizi di vigilanza e
sicurezza
Euroquadri istituto F.IIi Calvi, Busto Arsizio (VA) (Italia)
pronto intervento
pronto soccorso e poligono di tiro

Diploma di scuola media inferiore
Competenze
Nella mia esperienza lavorativa, ho potuto, anche attraverso gli studi effettuati,
esprimere le mie capacità di lavorare in gruppo e di ambientarmi con facilità nelle
nuove situazioni. Non ho problemi ad esporre il mio punto di vista, pur rispettando
quello altrui.
Nelle mie esperienze ho potuto apprendere le metodologie di base inerenti
all'organizzazione del lavoro, puntualità ed ordine.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Possessione di:
porto d'armi ad uso sportivo
fotocopia tesserino investigatore Polizia Privata nucleo investigativo
fotocopia tesserino guardia giurata con grado di appuntato e decreto del Prefetto
Provincia Varese per investigazione e decreto approvazione di guardia giurata
particolare
fotocopia libretto di porto d'almi depositato in Prefettura a Varese
fotocopia attestato di guardia giurata particolare
certificato d'idoneità al maneggio delle armi
elogio lavorativo sottoscritto dal Colonnello PS Italo Lecis
elogio lavorativo sottoscritto da Dario Vignando in qualità di Presidente della
Società Parcheggio Strada per Malpensa S.rl.
lettera di referenze sottoscritta dall'Amministratore Unico di Newpark S.r.l.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.igs.196 del 30 giugno
2003 e successive modificazioni. Mariangela Aguzzi Casagrande

