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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ottobre 2010 ad oggi

Operaio tecnico specializzato
Ferrovienord, P.le Cadorna, 14, Milano
Attività:
• Responsabile di diverse squadre di lavoro, dislocate lungo le tratte
ferroviarie
• Responsabile della protezione e dell’organizzazione dei cantieri di lavoro
in ambito ferroviario
• Manutenzione condutture trazione elettrica e di parti rotabili
• Disalimentazione di condutture elettriche
• Movimentazione locomotori e treni materiali
Conoscenze e competenze:
• Lettura disegno meccanico
• Conoscenze elettro-tecniche, meccaniche, elettriche

Gennaio 2012 – Dicembre
2014

Responsabile vendite per il Nord Italia
Sognando Casa, Via Pescara, 44, Milano
Attività:
• Primo contatto con il cliente, consulenza e cura dell’intero progetto di
ristrutturazione
• Rapporto con i fornitori

Gennaio 2010 – Ottobre
2010

Impiegato
Exxon Mobil Corporation, Via Vigevano, 43, Trecate (NO)

Gestione diretta sul territorio di prodotti a partire dal greggio fino alla produzione
di GPL Jet Fuel e solventi di vario genere.
Attività svolte:
• Analisi di processo
• Regolazione valvole e scambiatori
• Raccolta, monitoraggio, stoccaggio ed evasione ordini

Maggio 2007 – Gennaio
2010

Capo reparto
Bricocenter Italia , V.le Corsica, Milano
Capo settore di reparto con mansioni di progettazione e organizzazione di aree
promozionali, gestione ordini e rapporto con fornitori, personale e clientela.
Ho coordinato un team di 3 persone, occupandomi anche della loro selezione.

Aprile 2006 – Gennaio
2007

Agente immobiliare
Tecnorete, Via A. Manzoni, 8, Marcallo con Casone (MI)
Attività:
• Ricerca di nuovi clienti
• Gestione dei clienti già in portafoglio
• Gestione transazioni immobiliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2007 - Luglio
2009

Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Indirizzo Meccanico
ITIS Internazionale di Torino
Discipline specifiche:
• Tecnologia
• Meccanica
• Impianti

Settembre 2002 - Giugno
2006

Perito chimico
ITIS Stanislao Cannizzaro
•
•
•
•
•

Chimica organica
Analisi
Chimica fisica
Fisica
Impianti

COMPETENZE
PERSONALI

Italiano

Lingua madre
Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

A2

A2

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

Autovalutazione

Competenze relazionali

Ho un’ottima capacità di teamworking, acquisita partecipando in modo attivo a
numerosi gruppi di lavoro e collaborando con figure professionali differenti.
Ho curato l’attività di front office, occupandomi di fornire informazioni ai clienti in
modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste.
Ho imparato, poi, ad essere flessibile nella gestione del contatto col cliente,
adattandomi alle sue richieste e inclinazioni con sensibilità.

Competenze

Da più di dieci anni, nel tempo libero, mi occupo di organizzare eventi per diverse
occasioni e attività commerciali (associazioni, locali, …).

organizzative

Ho ottime competenze di programmazione e pianificazione di attività in funzione
degli obiettivi prefissati e delle risorse umane, temporali ed economiche
disponibili. Ho acquisito queste competenze dapprima attraverso il mio percorso
formativo e poi direttamente sul campo, nella gestione dei diversi progetti che ho
seguito e coordinato.

Competenze tecniche

Ho conseguito la patente ECDL. Piena conoscenza del pacchetto Office.

Altre capacità e
competenze

Ho da sempre praticato diversi sport di squadra (come per esempio il calcio e il
beach volley) che mi hanno permesso di sviluppare uno spirito di sana
competizione. Queste esperienze mi hanno insegnato come le diverse
competenze dei membri di un team siano tutte fondamentali per raggiungere
risultati migliori di quelli che si sarebbero raggiunti da soli.

Patente di guida

Categoria A e B

ALTRE ESPERIENZE

Svolgo volontariato presso la onlus “UGI" unione genitori italiani contro il tumore dei bambini.Gli obbiettivi sono
quelli di migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi nel corso della terapia e aiutare le famiglie ad

affrontare le difficoltà di ordine personale, economico e logistico che possono presentarsi nel corso della malattia
dei loro figli.
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