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INFORMAZIONI
PERSONALI

Mirko Crescenzo
Via Giuseppe Failla 31, 13100 Vercelli (Italia)
(+39) 393 8208222
mirko.crescenzo@gmail.com
https://mirkocrescenzo.wordpress.com
Data di nascita 11/05/1976 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2019–alla data attuale
(attività professionalizzante
non retribuita - volontariato)

Consulente per il progetto “Osservatorio sulla povertà”
Caritas Vercelli
Via Feliciano di Gattinara 10, 13100 Vercelli (Italia)
https://www.caritaseusebiana.it
Consulente per il progetto “Osservatorio sulla povertà” attraverso la costruzione di
un’indagine di carattere quantitativo:
▪ Redazione di un questionario
▪ Analisi dei dati
▪ Produzione di un report finale

01/06/2007–alla data attuale

Supervisore e Rilevatore per indagini quantitative (team leader)
Doxa S.p.a
Via Panizza 7, 20144 Milano (Italia)
http://www.doxa.it
▪ Supervisore e Rilevatore per le indagini:
▪ Audipress
▪ Audiweb
▪ SHARE - Indagine su Salute, Invecchiamento e Pensioni in Europa
(http://venus.unive.it/share/)
Attività o settore Istituto per le Ricerche Statistiche e l'Analisi dell'Opinione Pubblica

01/06/2006–alla data attuale

Supervisore e Rilevatore per indagini quantitative (team leader)
Ipsos S.r.l.
Via Tolmezzo 15, 20124 Milano (Italia)
http://www.ipsos.it
Supervisore e Rilevatore per le indagini:
▪ Audipress
▪ Auditel
Attività o settore Servizi di ricerca di marketing

01/11/2005–01/05/2006

Tecnico di sistemi informatici
Dots S.r.l.
Piazza IV Novembre 4, 20124 Milano (Italia)
Co-responsabile dei sistemi di test e pre-produzione relativi ai nuovi clienti attivati
nell'azienda "Fastweb S.p.A." con sede in via Caracciolo a Milano (consulente)
Attività o settore Internet e servizi informatici
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01/07/2005–01/11/2005

Tecnico di sistemi informatici
Dots S.r.l., Milano (Italia)
Amministrazione della rete interna all'azienda, gestione dei Backup e manutenzione di tutti
gli hosts della rete dell'Azienda "Bondardo Comunicazione" sita a Milano in Corso di Porta
Nuova 4

01/05/2003–01/05/2005

Tecnico di sistemi informatici
Dots S.r.l., Milano (Italia)
Tecnico responsabile dei sistemi in produzione dei sistemi di Credit Verification, di
interfaccia verso la magistratura e antifrode presso l'azienda "H3G S.p.A" sita in via
Leonardo da Vinci 1, Trezzano sul Naviglio

01/01/2003–01/04/2003

Tecnico di sistemi informatici
Dots S.r.l, Milano (Italia)
Responsabile dell'Application Server IBM WebSpheare in "Zurigo Assicurazioni" nella sede
di Milano, un tempo situata in via Gran Sasso 40

01/03/2002–01/12/2002

Tecnico di sistemi informatici
Dots S.r.l., Milano (Italia)
Gestione sistemi Sun Solaris, Linux Red Hat, Microsoft Windows 2000 Server/Professional,
Firewall Checkpoint su piattaforme Sparc Solaris e Nokia presso le aziende "Uniteam Init" e
"Albacom"

01/01/1997–01/01/2002

Barman in varie discoteche e bar di Vercelli e provincia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
21/09/2016–09/05/19

Laurea triennale in Filosofia e Comunicazione
Votazione 107/110
Università del Piemonte Orientale, Vercelli (Italia)
Finalizzato al conseguimento di un’ampia e adeguata formazione filosofica di base, integrata
da una competenza specifica nell’ambito delle discipline della comunicazione.

01/09/2013–07/04/2016

Laurea Magistrale in Scienze Sociali per la Ricerca e le Istituzioni (SOC)
Votazione 105/110
Università degli studi di Milano, Milano (Italia)
Formazione avanzata interdisciplinare nel campo delle scienze sociali, con particolare enfasi
sulle discipline sociologiche, nonché dei metodi e delle tecniche propri della ricerca sociale
nel suo complesso. Buon livello di competenza metodologica su tecniche di carattere
statistico/quantitativo (IBM-SPSS).

01/09/2008–20/09/2011

Laurea triennale in Urbanistica
Votazione 99/110
Politecnico di Milano, Milano (Italia)
Studio delle politiche e delle tematiche relative al riutilizzo, alla riqualificazione e alla
comprensione del territorio ma soprattutto della sua dimensione sociale.

21/09/1990–21/07/1995

Diploma di maturità Tecnica/Geometra
Votazione 50/60
Istituto Tecnico Camillo Cavour, Vercelli (Italia)
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COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

▪ Le mie esperienze professionali hanno contribuito a sviluppare le mie capacità
comunicative e di lavoro in team.
▪ Mi occupo della comunicazione per alcuni politici locali.
▪ Ottima esperienza nella progettazione e gestione di progetti e gruppi conseguita grazie
all'attività presso le aziende H3g e Fastweb dove, oltre ad essermi occupato delle attività
tecniche, ho ricoperto funzioni di responsabilità e di planning.
▪ Team leader di un gruppo di intervistatori per le aziende Doxa e Ipsos.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft e del pacchetto Microsoft Office.
▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux e Mac.
▪ Ottima conoscenza nel campo del networking e della sicurezza informatica.
Patente di guida

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Trattamento dei dati personali

“C'era una volta... La destra e la sinistra. Un viaggio nell'arena politica occidentale: dalla
teoria dei cleavages al nuovo conflitto culturale” - Edizioni Effedì, Vercelli, 2016.
Testo disponibile su: https://www.edizionieffedi.it/catalogo/ceraunavoltaladestraelasinistra/
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.

Firma
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