
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

EMILIANO ORSENIGO 

Nato a Pioltello (Mi) il 22/03/1966 

Residente a Segrate (Mi) in Via Circonvallazione n. 4/b 

Recapito telefonico + 39 347 4673597 

Indirizzo mail emiliano.orsenigo@gmail.com 

 

BREVE PRESENTAZIONE 

Cittadino segratese dal 1993. Sposato da 27 anni con Giovanna Barone e ho un figlio, Marco, di 24 anni. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Collaborazione trentennale in società mutinazionali italiane ed estere.  

 

La mia prima e più importante esperienza, più che ventennale, inizia con Hilti S.p.a., multinazionale leader 
nei sistemi di fissaggio e demolizione per l’edilizia, dove maturo una profonda competenza in ambito di 
vendita diretta e assistenza post vendita e processo reclami. Mi viene affidato un team di lavoro e collaboro 
allo sviluppo e all’implementazione di progetti aziendali in ambito logistico e interagisco con tutte le principali 
funzioni aziendali. 

 

Collaboro successivamente con Intrum Justitia S.p.A., multinazionale svedese che opera nel settore del 
recupero crediti, In questo ruolo pianifico l’attività telefonica tra inbuond e outbound per instaurare un 
rapporto con il debitore, facendo un’analisi sulla causa dell’insoluto e proponendo soluzioni di pagamento 
atte alla risoluzione dell’insoluto stesso. Programmo piani di rientro definiti in linea con le esigenze del 
cliente. Promuovo attività di monitoraggio sul buon fine degli accordi di pagamento stabiliti. 

 

Da Luglio 2016 collaboro con la società Evolvere S.p.a., società che opera nel campo dell’energia rinnovabile 

nonché una consociata del Gruppo Eni. Sto maturando una grande esperienza in ambito di assistenza alla 

gestione post installazione degli impianti fotovoltaici coordinando il lavoro di più funzioni aziendali 

 

VOLONTARIATO 

Dal 2015 ad oggi, presso Croce Verde di Pioltello (Mi) – Via Milano n. 86 in qualità di Operatore certificato 

118 con qualifica di Autista Soccorritore e con attestato abilitazione utilizzo DAE. 

La Croce Verde opera da anni anche sul territorio di Segrate con servizio di emergenza/urgenza e da circa 

un anno, con servizi di trasporti secondari definiti da appalti con il Comune di Segrate. 

Nel corso dell’anno 2020 ho prestato collaborazione presso la Sala Operativa Regionale Emergenza 

CoronaVirus. 

 

 

mailto:emiliano.orsenigo@gmail.com


SPORT 

Da 2012 al 2016 ho fatto parte dello STAFF delle società sportive Volley Segrate e Power Volley Milano. 

 

ASPETTATIVE E PROGETTI 

Ho accettato la sfida di una candidatura alle elezioni comunali di Segrate sperando di riuscire, con il mio 

impegno e le mie capacità, a fare del mio meglio per contribuire a costruire un futuro migliore per la mia 

città. 

Mi metto a disposizione della Comunità di cui mi sento parte integrante. 

 

Emiliano Orsenigo 






