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INFORMAZIONI PERSONALI PAOLO WALTER MAGNI 

 Via Monte San Michele – 20863 Concorezzo (MB) Lombardia Italy 

 039 604 9115    335 831 4209 

 waltermagni@mafel.com  

Sesso M | Data di nascita 29/04/1969     | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

1990 TITOLARE D’ AZIENDA 

MAFEL S.r.l. Via Monza Melzo 42 – 20863 Concorezzo (MB) Lombardia Italy 

 Responsabile del marketing aziendale nell’ azienda di famiglia. 

Attività o settore Azienda metalmeccanica operante intra UE 

1988 Diploma di maturità scientifica 

Liceo scientifico – Via Marsala Milano  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

INGLESE Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Competenze comunicative  possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di gestione della 
clientela sia in ambito nazionale che internazionale; 

 possiedo una buona competenza nella gestione delle controversie e delle informazioni sensibili, 
acquisita durante la mia esperienza in ambito politico/amministrativo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 buona capacità di gestione della leadership acquisita in decenni di lavoro con un team di 30/40 
persone; 

 buona capacità di lavorare in team, anche in settori non del tutto afferenti la mia carriera lavorativa. 

Competenze professionali  buona capacità di gestione dei processi aziendali e delle loro connessioni; 

 buona capacità di gestione del sistema di qualità aziendale; 

 buona capacità di gestione del problem solving. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione); 

 buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo amatoriale. 

Altre competenze  enologia: Sommelier professionista, collaboro con mia moglie nella gestione del suo locale sito in 
Concorezzo via Libertà (Hoanacafè); 

 amante della montagna e scalatore, due anni di servizio militare nel corpo degli Alpini. 

Patente di guida B

2009-2014 Assessore al Territorio ed Ambiente 

Assessore alla Sicurezza 

Comune di Concorezzo 

Nel corso del mio mandato ho portato a termine la stesura e l’ approvazione del primo PGT del 
comune.

2000-2004 Consigliere Comunale 

Comune di Concorezzo 

1996-2000 Consigliere Comunale 

Comune di Concorezzo

1994-1995 Consigliere d’ amministrazione 

Azienda speciale farmacie Comune di Concorezzo 


