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IMPRENDITORE
Direttore Generale Sferacarta Net (socio lavoratore) e
Responsabile di qualità
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono coordinatore del processo produttivo dalla domanda alla spedizione del
prodotto finito. Valuto le scelte tecniche per il mercato di identificativi per
animali e mi relaziono costantemente con gli enti istituzionali del settore
(BDN). Sono responsabile della gestione Customer Care, supportando
l'attività di assistenza pre e post vendita.Coordino e partecipo alle fiere di
settore e collaboro per la stesura della modulistica. Mi occupo del collaudo
interno ricevimento/finali ed intemedi ai fini del controllo qualità.
Organizzo corsi di formazione aziendale e docenza presso i clienti.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 24-04-2015 ad oggi

Direttore Generale (socio lavoratore)
Sferacarta Net
Responsabile della qualità
Coordinatore processo produttivo
Valutatore delle scelte tecniche per il mercato di identificativi per animali
Addetto ai rapporti con enti istituzionali
Responsabile della gestione Customer Care
Supporto attività di assistenza Post vendita e tecnica
Coordinatore nell’organizzazione delle fiere e nella stesura della
modulistica
Collaudatore interno per i controlli nel ricevimento/finali
Collaudatore interno per i controlli intermedi
Organizzatore di corsi di formazione aziendale e docenza presso i clienti
Attività o settore Sicurezza alimentare e identificazione animale

Dal 08-10-2004 al 24-04-2015

Responsabile gestione qualità (socio lavoratore)
Sferacarta Modulistica
Responsabile della gestione qualità
Coodinatore help desk
Attività o settore Sicurezza alimentare e identificazione animale

Dal 01-01-1997 al 08-10-2004

Responsabile commerciale e amministrativo (socio lavoratore)
Sferacarta Modulistica
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Coordinatore processo produttivo
Valutatore delle scelte tecniche per il mercato di identificativi per animali
Addetto ai rapporti con enti istituzionali
Responsabile della gestione Customer Care
Attività o settore Sicurezza alimentare e identificazione animale
Dal 17-09-1990 al 01-01-1997

Responsabile commerciale e grafico (socio lavoratore)
Sferacarta Modulistica
Responsabile commerciale
Coordinatore processo produttivo
Produzione grafica modulistica
Formatore di applicativi utilizzati per la grafica e produzione di modulistica
Attività o settore Produzione e vendita modulistica per enti pubblici

Dal 01-01-1991 al 31-12-1991

Collaboratore grafico
Tipolito P.F.P
Collaboratore e formatore (training on the job)
Attività o settore Tipografico

Dal 01-07-1989 al 31-08-1989

Stagista
Mascagni Arredamenti
Stage estivo come magazziniere
Attività o settore Arredamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 1986 al 1993

Diploma in agraria
Specializzazione meccanico operatore macchine agricole
IPSA Luca Ghini di Sasso Marconi
Studente Lavoratore diplomato da privatista

Da 1989 al 1989

Corso di grafico
ITIS Aldini - Valeriani
Acquisizione tecniche grafiche
Studio del programma di grafica Ventura

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

C1

C1

B2

B2

B1

Inglese

B1

B1

A2

A2

A2

Spagnolo

B2

B2

A1

A1

A1
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Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile
vendite, formatore e assistenza telefonica
Ho un costante rapporto con il cliente sia per l'attività di assistenza e vendita telefonica, sia per la
partecipazione alle fiere di settore
Organizzazione fiere di settore
Organizzatore e responsabile dell'attività produttive: dalla domanda alla spedizione del prodotto finito
Problem solving di tutta la filiera produttiva
buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
buona padronanza dei programmi per l'elaborazione grafica acquisita tramite corsi serali
buona padronanza degli strumenti di elaborazione di informazioni (gestione database)
Altre competenze
Patente di guida

AB

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
Dati personali

Articoli politici per il giornale comunale (AM Monte San Pietro)
Sperimentazioni inerenti l'identificazione animale

Attivista M5S dal 2009, consigliere Comunale dal 2010 eletto in una lista civica legata al nascente
M5S (subentrato come surroga), rieletto alle elezioni del 2014 con il M5S dal quale esco a marzo del
2018, termino la legislatura nel gruppo misto, fondo “Effetto Monte San Pietro” che confluirà in Italia
in Comune nel 2019. Partecipo alle elezioni comunali federando Italia in Comune con la lista civica
“Monte San Pietro Siamo Noi” attualmente sono consigliere comunale subentrato come surroga.
Associato a Federcampeggi

Relatore corsi di aggiornamento per le certificazioni di prodotto e di qualità aziendale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge vigente
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