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PERSONAL INFORMATION Vincenzo Salvaggio 

Residente a Magenta

 enzoenkaipan@gmail.com 

WORK EXPERIENCE 

01/10/2014–Present Insegnante di Religione Cattolica 
ENAIP Ente Nazionale di Impresa Sociale - Scuola Primaria Ada Negri 

di Magnago - Scuola Primaria G. Falcone e F. Morvillo di Ozzero.

18/02/2008–30/06//2020 Insegnante di Religione Cattolica nella scuola primaria 
Ministero dell'Istruzione, Scuole Primarie di Busto Garolfo, Castano, Magenta, 
Corbetta, Inveruno.

04/06/2012–30/06/2017 Assessore con delega alle Politiche per il Territorio e per l'Ambiente; ai Lavori 
Pubblici e al Patrimonio  
Comune di Magenta, Magenta.

01/02/2007–16/02/2008 Educatore 
Consultorio Familiare di Assago, Corsico, Cesano Boscone, Cusago. 

Ho lavorato come educatore all'interno degli oratori di Cesano Boscone e Cusago nel 
progetto Spazio Ragazzi (scuole medie e superiori), affiancando momenti di studio a spazi 
ricreativi e di ascolto. 

EDUCATION AND TRAINING 

2021 Laurea Magistrale in Scienze Religiose 
Istituto Superiore di Scienze Religiose, Milano 

2018 Diploma di Laurea in Scienze Religiose 
Istituto Superiore di Scienze Religiose, Milano 

2002–2006 Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione 
Università degli Studi Milano Bicocca, Milano 

2005–2006 Tirocinio Formativo Cooperativa Farsi Prossimo, Milano 

Ho svolto l'attività di Tirocinio prevista dal mio ciclo di studi universitari presso il Centro di 
Accoglienza "Ca Novara" gestito dalla Cooperativa Farsi Prossimo per circa un anno. 

1996–2001 Maturità Scientifica Liceo Scientifico Donato Bramante, Magenta
PERSONAL SKILLS 

Foreign language(s) UNDERSTANDING WRITING SPEAKING 

328.2122174
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Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

inglese B1 B1 B1 B1 A2 

Communication skills

Organisational / managerial skills 

Job-related skills 

Digital skills

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46-47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti 
nel presente CV sono veritieri.  
Autorizzo il trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale 
sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (regolamento UE n.2016/679) 

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di educatore e di 
assessore, ho buone capacità nel parlare e relazionare in pubblico.
Buone competenze relazionali con bambini, adolescenti e adulti sviluppate nell'arco 
del mio insegnamento, nel mio attuale lavoro e durante la mia esperienza di volontario 
in oratorio. 

Ho condiviso con i miei colleghi di Giunta la responsabilità di amministrare la Città di 
Magenta, esperienza che ha sviluppato notevolmente le mie competenze 
organizzative e gestionali poiché non solo si trattava di dare indirizzi agli uffici che 
afferivano alle mie deleghe ma al tempo stesso coordinare con i colleghi i tempi di una 
struttura con circa 130 dipendenti come il Comune di Magenta. 

Ho sempre svolto con motivazione le esperienze lavorative che ho incrociato, 
in particolar modo ho sviluppato una buona esperienza nel condurre il contesto 
classe e la condivisione delle regole con i gruppi di lavoro con i quali ho collaborato. 

Capacità di analisi dei processi relazionali all'interno dei gruppi.

Buona capacità di pianificazione del lavoro. 

Ho svolto attività di volontariato nella Parrocchia San Martino di Magenta dove per 
diversi anni ho contribuito ad organizzare le attività annuali: dalla catechesi agli oratori 
feriali. Attualmente sono volontario presso il Refettorio di Comunità “Non di solo Pane” 
di Magenta.

Ho svolto diverse attività teatrali nel mio territorio con persone diversamente abili 
all'interno di equipe specializzate in questo campo. 

Ho svolto attività di formazione e volontariato per l'esperienza Telefilos. Un centro 
dove arrivavano chiamate di persone che soffrivano di solitudine.

Con un insegnante privato sto prendendo lezione per lo sviluppo di una buona tecnica 
fotografica. 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico,software di presentazione. 

Discreta conoscenza dei dispositivi APPLE (PC e Tablet).


