
 Eugenio Raimondo Tamburini  

Esperienze professionali 

2004/ad oggi Croce Verde APM di Milano, società senza fini di lucro finalizzata al 
primo soccorso. 
Dipendente a tempo indeterminato presso le sedi di Milano e Corsico in qualità di capo 
equipaggio / soccorritore esecutore. 
 
1996/2004 Croce Verde APM di Milano, società senza fini di lucro finalizzata al primo 
soccorso. 
Volontario in qualità soccorritore esecutore ove, ottengo per l’impegno dimostrato due 
encomi. 
 
1999/ad oggi  
Partecipo a vari concorsi letterari vincendo l’Aleramicus e giungendo diverse volte tra 
i finalisti e i segnalati 
 
2000 - 2002 S.E.M. S.r.l. , società europea di marketing con sede in Colle Val d’Elsa  
( SI ) 
 
Collaborazione come assistente nell’ufficio commerciale di Milano ed alla Fiera 
Internazionale del giocattolo in qualità di standista. 
 
1993 - 1998 Demoskopea di Milano ( poi divenuta Artimea ) indagini e sondaggi 
Collaborazione per indagini demoscopiche e sondaggi d’opinione per conto terzi 
 
1995 L’Accrocchio Selvaggio, rivista amatoriale ( fanzine ) 
 
Collaborazione scrivendo articoli e racconti fantascienza e fantasy 

Istruzione e formazione 

2018 Riqualificazione certificazione 118 di 
soccorritore/esecutore 
 
2009 Operatore Ecg 
 
2004 Corso di BLS Pediatrico organizzato dal 
CiesseVi e da ANPAS Lombardia 
 
2004 Corso di autisti soccorritori tenuto da ANPAS 
Lombardia, con votazione finale di 100/100. 
 
2004 Certificazione 118 di soccorritore/esecutore 
con votazione finale di 92/100 
 
1997 Diploma di Soccorritore Nazionale rilasciato 
dall’Anpas Lombardia. 
 
1996 Corso sull’utilizzo di DOS, Windows, Excel e 
Lotus all’Università degli Studi di Milano 
 
Laureando in Lettere Moderne all’Università degli 
Studi nella facoltà di Lettere e Filosofia 
 
1991 Diploma in Perito Tecnino Industriale in 
Elettronica e Telecomunicazioni conseguito  
presso l’Istituto Tecnico Industriale Costanza di 
Milano con 50/60 

Informazioni addizionali 

Sono stato sempre attivo verso il sociale. 
 
Fin da ragazzo con l’oratorio, poi collaborando con l’Associazione O.N.L.U.S. 
Bambini Ancora contro la pedofilia, come volontario in Croce Verde A.P.M. ( che 
successivamente è diventata la mia occupazione principale ) e negli ultimi anni mi 
sono avvicinato ai problemi della scuola di Cormano facendo parte della 
commissione mensa, consiglio di Istituto e all’associazione genitori Asso.Ge.Co. 
La mia attenzione ai problemi sulla disabilità, mi ha inoltre portato a farmi 
promotore, insieme ad altri genitori, di un progetto di inclusione riguardante i 
giardini pubblici di Cormano e che ha vinto il 1° Bilancio partecipativo del Comune 

di Cormano. 


