






Curriculum Vitae  

Cognome: Ballestri  

Nome: Rossella  

Data di nascita: 02/12/1974  

Residenza e domicilio: 

Zola predosa Via gesso 2 

Stato civile:divorziata 

Figli:1 

Patente:B Automunita  

 

Titolo di studio: Attestato di qualifica per segretaria d’azienda.  
 

Lingue: Inglese livello scolastico  

Sistemi informatici: pacchetto office, internet, outlook, AS400,Windows.  

 

 

 

 

Istruzione:  

   

 Licenza media inferiore.  

   

 Conseguito attestato di qualifica per coadiutrice aziendale presso  

I.P.S.A. sede coordinata di Sasso Marconi. Votazione: 6.  

   

 Lingue Straniere:  

   

 Inglese scritto e parlato a livello scolastico.  

   

 Conoscenze informatiche:  

   

 Pacchetto Office (Word,Excel,posta elettronica,Internet, AS400).  

   

 Esperienze di lavoro:  

 Da Gennaio 1995 a Luglio 1995: Presso la Ditta Peg Perego  

Pines spa (Zola Predosa).  

   

 Mansioni svolte: Lavoro a catena (montaggio passeggini per  

bambini).  



   

 Qualifica: Operaia livello II.  

   

 Contratto: Tempo determinato.  

   

 Da Gennaio 1996 a Marzo 1996: Presso la Ditta SM di Serra Mario (Zola Predosa).  

   

 Mansioni svolte: Utilizzo macchine fresatrici. Settore  

metalmeccanico.  

   

 Qualifica: Operaia livello VI.  

   

 Contratto: Tempo determinato.  

   

 Da Ottobre 1997 a Giugno 2000: Presso Manutencoop  

(Bologna).  

   

 Mansioni svolte: Pulizie.  

   

 Qualifica: Operaia livello V dal 01-08-98.  

   

 Contratto: Tempo indeterminato.  

   

 Da Giugno 2000 a Settembre 2001: Presso Specialcavi (Anzola  

Emilia).  

   

 Mansioni svolte: Cablaggi.  

   

 Qualifica: Operaia livello V.  

 Contratto: Tempo indeterminato.  

   

 Da Febbraio 2002 a Maggio 2002: Presso Il Fiore del Pulito  

(Castel Maggiore).  

   

 Mansioni svolte: Pulizie.  

   

 Qualifica: Operaia livello V.  

   

 Contratto: Tempo determinato.  

   

 Da Maggio 2002 a Novembre 2004: Presso BRCNETWORK di  

Ballestri Roberto, operante nel settore informatico(consulenza,  

siti internet,assistenza)(Monteveglio).  

   

 Mansioni svolte: Segreteria ed Amministrazione.  

   

 Da Dicembre 2004 a Giugno 2005: Presso Pack Service (Anzola  

Emilia)  

   



 Mansioni svolte: Addetta al confezionamento di prodotti  

alimentari.  

   

 Qualifica: Operaia.  

   

 Contratto: Tempo determinato.  

   

 Da Febbraio 2006 a Dicembre 2006: Presso Lavoropiù  

(CastelMaggiore).  

   

 Ditta Sipe (Zola Predosa)  

   

 Mansioni svolte: Cablaggio componenti elettronici.  

   

 Qualifica: Operaia.  

   

 Contratto: Tempo determinato.  

   

   

 Da Settembre 2008 presso Leonida srl Bologna.  

   

 Mansioni svolte:Ufficio recupero crediti. Call center  

   

 Contratto: A Progetto.  

   

  Da Gennaio 2011 a Marzo 2012 presso Miro&apos; SRL Bologna.  

 

Mansioni svolte: Ufficio recupero crediti. Call Center  

 

Da Marzo 2012 ad oggi con agenzia interinale MaxWork  

 

Mansioni svolte addetta alle pulizie per Lindostar.  

Da Aprile 2014 ad oggi presso Lindostar addetta alle pulizie  

 

Invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa   

Percentuale 46% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)  

 Hobby: Lettura in genere.  

   

   

Firma: 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

 Baruffaldi Massimo 

 Via XXV Aprile 1945, 25 Zola Predosa (BO) 

 3662095448   

  

 massimobaruffaldi69@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita Bologna 27/09/1969 
  

  
  

Settore professionale Agente di commercio / Commerciante 
  

Esperienza professionale  
  

1996 Impiegato presso la ditta CORBIN di San Giovanni in Persiceto 

1997 Agente di commercio presso la ditta WURTH di Bolzano nel settore idraulico 

07/1997 – 11/2003 Agente di commercio presso la ditta SHELL GAS ITALIA di Milano nel settore GPL da riscaldamento 

12/2003 – 03/2009 Agente di commercio presso la ditta ZANNONI CALOR di Forlì nel settore GPL da riscaldamento 

04/2009 – 03/2016 
                                    07/2018 

Agente di commercio presso la ditta AUTOGAS NORD di Genova nel settore GPL da riscaldamento 
Agente di commercio presso la ditta LIQUIGAS SPA di Milano nel settore GPL da riscaldamento 

  

  

                10/2015 Titolare di 2 negozi di educazione alimentare Naturhouse a Bologna e Casalecchio di Reno (BO) 

  

   
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  B1  B1  A2  A2 

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità interpersonali maturate nelle esperienze sia lavorative che sportive come giocatore, 
allenatore e presidente di società di calcio e di pallacanestro.  

  

  

  

  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Firma 





 

CURRICULUM VITAE 

 

                                            Edoardo belfiore 

 

 

DATI ANAGRAFICI  
Nato a:  Reggio Calabria il 08/03/1978  

Domiciliato: Calderara di reno  

Stato civile: divorziato 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

Titolo di studio: DIPLOMA GEOMETRA  

 

LINGUE 

Lingue straniere conosciute e livello di conoscenza: INGLESE  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Ministero della difesa dal 1998 ad oggi  
   









 

    CURRICULM VITAE 

                                            Di GIANFRANCO COLUCCI 

DATI ANAGRAFICI  

Nato a: PALERMO   il 09/11/1970 

Domiciliato in via della fornace 13 a Zola Predosa(Bologna)  

Telefono:051/754916 cell.  3466564816   e-mail: gianfranco.colucci@alice.it 

Stato civile: CELIBE 

Patente U17G22276C 

 

TITOLI DI STUDIO 

Titolo di studio: DIPLOMA DI MATURITA PROFESSIONALE Conseguito presso 

ISTITUTO STATALE LUIGI GALVANI DI REGGIO EMILIA   Anno:1990/91 

 

Certificato ECDL conseguito il 24/02/2010 

 

Corso: BASICO D’INFORMATICA, MICROSOFT WINDOWS 95, EXCEL, WORD  
Frequentato presso: GLOBAL SERVICE S.C. Periodo NOV.98/FEB.99 

 

Attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia di Grosseto di ADDETTO ALLE VENDITE 

NELLE ERBORISTERIE nell’anno2003 

 

Attestato di frequenza del corso AUTOCAD 2D/3D frequentato presso:TE.COM a Viterbo 

nell’anno2006  

 

Attestato di partecipazione al corso frequentato dal 08/09/2009 al 04/12/2009 a Grosseto 

 BASI PER LA COSTRUZIONE DI PAGINE WEB STATICHE E DINAMICHE 

Rilasciato da Istituto di istruzione superiore statale Rosmini  il 15 gennaio 2010 

 

Attestato di frequenza rilasciato dall’associazione culturale ARTE INVISIBILE con il 
patrocinio del Comune di Grosseto del corso PHOTOSHOP PER GRAFICA WEB 

periodo gennaio / febbraio 2010 

 

LINGUE 

Lingue straniere conosciute e livello di conoscenza: INGLESE E FRANCESE SCOLASTICO 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Tirocinio pratico di 60 ore nell’erboristeria a Grosseto  nel 2003 

Iscritto alla facoltà di FARMACIA nel corso di: CHIMICA E TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE 

TEMPO LIBERO 

Iscritto ad associazioni di volontariato e politiche 

VARIE 

Invalido civile iscritto alle liste di collocamento del Comune di  Zola Predosa  
                                                                                                            

 

   





 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Galeone Gabriele

 

Via della Fornace 21, 40069 Zola Predosa (Italia) 

3518114423    

gabrygale@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-stagista presso il comune di Bologna 

-attività come animatore presso campo estivo " Estate Ragazzi"

-stagista presso studio del geometra A. Lodi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Crescenzi Pacinotti, Bologna (Italia) 

Generali:

-Inglese, Matematica, Storia, Italiano

Professionali: 

Topografia, Costruzioni Ambiente e Territorio, Estimo.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

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

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

-Buona padronanza del pacchetto Suite (World, Excel, Power Point).

-Buona conoscenza del programma Autocad.

-Buona conoscenza dei sistemi Windows ed Apple.

Patente di guida AM, B
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Legnani Giacomo 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIACOMO LEGNANI 
Residenza 

                                              Indirizzo 
  

VIA GARIBALDI, 31  -  40069 ZOLA PREDOSA (BO) 
Telefono  392/4653989 

Fax  051/750795 
E-mail  giacomo.legnani@studio.unibo.it 

 

Data di nascita  11/10/1991 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno scolastico 2009/2010  Conseguito DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO, presso Liceo scientifico Da Vinci di Casalecchio (BO) 
• Anno accademico 2013/2014  Conseguimento LAUREA TRIENNALE IN FISICA, presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. 
• Anno accademico 2015/2016    Conseguimento LAUREA MAGISTRALE IN FISICA, presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna 

con 108/110. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• dal 23/07/2007 al 14/08/2007

          • dal 13/06/2008 al 19/08/2008 
          • dal 15/06/2009 al 14/09/2009 
          • dal 20/09/2010 al 10/02/2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro

• dal 01/04/2014 al 30/06/2014
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• dal 10/04/2017 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

  
 

 
Sono stato dipendente, come apprendista, in una azienda artigiana, operativa nel settore 
metalmeccanico per lavorazioni c/terzi di altissima precisione (settore automotive). 
 
 
 M.C.P. – Calzolari Santina – SNC di Malmusi Francesco e Paola 
V. Muzza Spadetta 9 – 40053 Bazzano 

    
Sono stato addetto al recapito corrispondenza e allo smistamento 
   Poste Italiane SPA – Roma  
 
Sviluppatore software presso CSE Consorzio Servizi Bancari 
V.Emilia 272, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
   

 Nel corso degli anni ho maturato una buona capacità di lavorare in gruppo, affrontando diverse 
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, con flessibilità di orario.   
Ho accresciuto l’attitudine a lavorare in situazioni di stress, prima nell’ambiente lavorativo per 
fronteggiare le diverse esigenze produttive e le diverse richieste dei Clienti, poi nelle esperienze 
universitarie, nei laboratori e rapporti con i terzi.  
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 





 

    CURRICULM VITAE 

                                                 Di  Domenico Nobile 

 

DATI ANAGRAFICI  

Nato a: Catanzaro il 23/03/1980 

Domiciliato:  via Roma a  Zola Predosa(Bologna)  

Cell:. 3389141900  e-mail: domenico.nobile@yahoo.it 

Stato civile: CONIUGATO 

Patente:ABCDEH  

 

TITOLI DI STUDIO 

Titolo di studio: DIPLOMA DI GEOMETRA  

LINGUE 

Lingue straniere conosciute e livello di conoscenza: INGLESE E ARABO 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dipendente del MINISTERO DELLA DIFESA dal 1999 al 2019 

Consigliere comunale e vicepresidente del consiglio comunale di Zola Predosa 
dal 2009 al 2019 

 

TEMPO LIBERO 

trekking e snowboard  

 

 VARIE 

 Conoscenze del pc 





Curriculum Vitae:                               

Diego Francesco Paternò 

 

Dati personali: 
Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 24 Giugno 1988 

Luogo di nascita: Bologna 

E-mail: diego@bewable.it 

 

Istruzione: 
Laureato in Scienze di Internet, classe informatica, all’Università di Bologna nell’anno 

accademico 2010/2011. Ho svolto una Tesi di Laurea sperimentale in Strategia Aziendale 

dal titolo: “Dinamiche e modelli di competizione tra i social network”, nella quale ho preso 

in considerazione i tre principali social network, Facebook, Twitter e LinkedIn studiandone i 

modelli di business, di advertising e di engagement per capire come le aziende devono 

relazionarsi su di essi. 

 

Nel corso della redazione della mia Tesi di Laurea ho creato un blog, tuttora attivo, che 

tratta come argomento i principali social network con l’obiettivo di analizzare le dinamiche 

di comunicazione e condivisione degli utenti, le attività che brand ed aziende devono 

intraprendere a fini di business, e tenere traccia di aggiornamenti e sviluppi delle varie 

piattaforme di advertising e comunicazione. 

 

Diplomato come Geometra presso l’I.T.G. Pacinotti di Bologna, A.A. 2006/2007. 

 

Certificazioni: 
Nel novembre 2011 ho conseguito la Certificazione di Google AdWords e della pubblicità 

display avanzata (Rete Display e Youtube), rilasciata dalla stessa Google. 

Con l’aggiornamento del piano di partnership di Google ho conseguito, a novembre 2013, 

la certificazione Google Partners per la rete di ricerca, la Rete Display e Youtube.  

Nel 2015 ho conseguito la certificazione per Google Analytics e Google Shopping. 

 

 

 

 



Esperienze lavorative: 
Nell’ultimo anno ho sviluppato diversi siti web, anche multilingua, creato e gestito oltre 20 

diverse campagne AdWords per e-commerce, siti web ed aziende locali; gestendo fino a 

3.000 keyword per singolo caso.  

Founder, Web Consultant presso Bewable Web Consulting 

Febbraio 2013 – ad oggi 

Bewable si occupa di web consulting ed è specializzata in campagne Google AdWords e 

Facebook Ads per aziende e business locali, posizionamento sui motori di ricerca, 

sviluppo di siti web ed e-commerce in Prestashop. 

 

Social Media Manager, Blogger presso Diegofrancesco.it 

Maggio 2011 – ad oggi 

Aggiornamenti su news e case studies dai principali social media. Analisi delle dinamiche 

di comunicazione e condivisione degli utenti sui social network, e delle attività che brand 

ed aziende devono intraprendere a fini di business.  

Creazione e sviluppo di campagne di SMM sui principali social newtork, implementazione 

di campagne di social advertising, community management. 

 

Social Media Manager, SEO/SEM Special ist  presso Efactor (Web 

Agency) 

Settembre 2012 – Novembre 2013 

Progettazione di campagne di SMM e di advertising sui principali Social Network delle 

aziende clienti, attività di community management e policy di moderazione. Definizione e 

implementazione delle strategie di posizionamento sui motori di ricerca e di ottimizzazione 

di e-commerce, siti web e landing page.  

Definizione e implementazione della struttura e degli obiettivi per le campagne AdWords di 

e-commerce e siti corporate per la rete di ricerca e la rete display. 

 

Social Media Manager  presso Autozona (E-commerce leader del settore) 

Settembre 2012 – Luglio 2013 

Progettazione di campagne di SMM e di advertising sui principali Social Network. 

Definizione dei piani editoriali, sviluppo e pubblicazione di contenuti per il blog e per i 

canali social dell’azienda. Attività di community management e policy di moderazione. 

 

 



Social Media Manager, SEO Special ist, Web Analyst  presso 

Arbitroio.it 

Novembre 2012 – Maggio 2013 

Gestione del team di sviluppo e definizione dei piani strategici. Progettazione e svilupo 

delle strategie di web marketing sui social network utilizzati, gestione della policy di 

moderazione. Definizione e implementazione di una strategia di posizionamento sui motori 

di ricerca. Analisi delle dinamiche di interazione e attività di web analytics, reportistica ed 

analisi dei risultati. 

 

Blogger  presso Foursquareitalia.org 

Agosto 2011 – Novembre 2012 

Redazione di articoli sulle novità di Foursquare, sull'utilizzo del social network, sulle 

implementazioni lato business e sui temi relativi alla geo-localizzazione. 

 

Social Media Special ist  presso Marg8 (Web Agency) 

Aprile 2012 – Agosto 2012 

Realizzazione e implementazione di strategie di web marketing sui principali social 

network per le aziende clienti. Progettazione di campagne di adv tramite Facebook Ads e 

attività di community management. 

 

SEO Special ist, Web Analyst presso Mimulus (Web Agency) 

Settembre 2011  

Progettazione e implementazione dell’ottimizzazione SEO e analisi dei dati di web 

analytics per la nuova versione del sito web di Foursquare Italia. 

Ho collaborato ai progetti di social media marketing per il lancio dei T-Days nella città di 

Bologna e per la caccia al tesoro di Nokia Italia alla Social Media Week del 2011 a Milano. 

 

Responsabile IT presso Commissione Università e Imprese (Università di 

Bologna) Ottobre 2010 - Maggio 2011  
Presso la Commissione Università e Imprese dell'Università di Bologna mi sono occupato 

dell'aggiornamento e la gestione delle pagine ufficiali della Commissione, la raccolta e lo 

sviluppo di dati riguardanti i Corsi di Laurea in Scienze di Internet e in Informatica per il 

Management, la condivisione dell'operato della Commissione nel web per incrementare i 

contatti e il numero di persone che ne sono a conoscenza. 

 

 

Bibliotecario IT presso Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale 

BES (Università di Bologna) Marzo 2010 - Giugno 2011  
Digitalizzazione di libri e manoscritti antichi e gestione delle richieste online tra Università. 

 



Lingue: 

Italiano: conoscenza madrelingua 

Inglese: conoscenza professionale  

 

Linguaggi e Software: 
Linguaggi di programmazione utilizzati: Java, SQL, HTML, CSS, Javascript e LaTeX.  

Piattaforme gestite  

CMS: Wordpress, Joomla, Prestashop e Blomming; MySQL, PostgreSql. 

Software utilizzati  

Applicativi Google: AdWords,  Analytics, AdSense, Merchant Center e Google App. 

Programmazione: Eclipse, Netbeans, Dreamweaver. 

Applicativi Microsoft: pacchetto Office completo. 

Grafica e video: Photoshop, Illustrator, Movie Maker, Adobe Premier, iMovie, Keynote. 

 

 

Autorizzo	al	trattamento	dei	dati	personali	ai	sensi	del	Regolamento	UE	2016/670	(“GDPR”). 





CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI PERSONALI 
Nome Cognome  Piana Maria Francesca 

Nata a    Bologna Il: 30/06/1977 

Indirizzo   Via Roma n.21 Zola Predosa (Bo) 

Cellulare   3664255051 

E-mail:   frappinella@yahoo.it 

Cittadinanza  Italiana 

Sesso    Femmina 

Stato Civile   Sposata 

Patente   A-B  

Cod.Fisc.    PNI MFR 77H70 A944E 

 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio 

(Educazione alla prima infanzia) conseguito nell'anno 1996/97 presso la scuola 

Magistrale “Bambin Gesù” di Gualdo Tadino (PG). 
 

Attestato di segretariato su computer IBM conseguito nell'anno 1992/93. 

 

 

 

 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Dal 09/2004 ad oggi, sono proprietaria di un negozio di Abbigliamento uomo/donna 

(FrApp Abbigliamento) con Brand di notevole importanza…ho una pagina facebook, 

Instagram dedicata al negozio seguita da oltre mille persone del territorio bolognese. 

Ho un buon pacchetto di clienti fidelizzato negli anni. 

Una piccola soddisfazione per le mie spiccate doti da venditrice e di concretezza nel 

mettere in atto un piccolo business con le risorse a disposizione e non. 

Un anno fa ho creato un piccolo marchio nel mio negozio (051Collection) per la 

produzione di T-shirt uomo e donna con stampe particolari create da me. Altra 

piccola soddisfazione personale nel mio settore lavorativo. 

Ad oggi per tenere attiva la mia clientela organizzo periodicamente piccoli rinfreschi, 

aperitivi, colazioni offerti da me per coccolare la cerchia di clientela fidelizzata. 

Ogni tanto organizzo anche sfilate con partnership di alcune discoteche bolognesi. 

 

Dal 06/1997 al 12/2006 impiegata presso uno studio associato legale e commerciale. 

All'interno della struttura mi occupavo della segreteria e della contabilità dell'ufficio 

stesso. All’epoca ho imparato a gestire molto bene la contabilità dell’ufficio, ottima 
capacità di gestire la reception e accoglienza clientela.  

 

Dal 1996/97 Insegnante di scuola materna in qualità di supplente presso il Comune di 

Granarolo e Castenaso (Bo). Piccola esperienza lavorativa nel settore scolastico con 

buona occasione per crescere e acquisire la prima vera esperienza lavorativa. 

 

Dal 1995/96 Rappresentante presso una ditta di articoli di oggettistica. 

 

Dal 1994/95 Esperienza come baby sitter presso alcune famiglie. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Buona conoscenza della lingua inglese e francese. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Buona conoscenza di Windows, word, Excel e Outlook. 

Programmi di contabilità. 

Buona conoscenza dei browser di navigazione internet. 

Buona conoscenza della scrittura veloce di dattilografia. 

 

 

 



ATTITUDINI PERSONALI 

 
Penso di essere una persona dotata di buone capacità comunicative e relazionali. Nel 

corso delle mie esperienze di lavoro ho maturato capacità organizzative e gestionale e 

penso di possedere buone capacità di apprendimento e di adattamento alle nuove 

realtà lavorative. 
Mi piacerebbe lavorare in un ambiente dinamico che mi dia la possibilità di esprimere 

le mie conoscenze acquisite. 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante gli anni. Buona 

padronanza della gestione e organizzazione di appuntamenti, scadenze e lavoro. 

Di natura sono molto predisposta all’ascolto ed imparare in fretta, così da essere 

diventata una persona precisa, puntuale e umile. 

Sono pertanto alla ricerca di nuovi orizzonti, sia dal punto di vista di crescita di ruolo, 

che di competenze, che di stipendio e per far ciò devo proiettarmi in un ambiente 

aziendale in crescita. 

 

Ho sempre voglia di mettermi in gioco dinanzi ad una nuova opportunità, 

consapevole della mia infinita energia ed entusiasmo per dare il massimo. 

 

 

HOBBY E SPORT 

 
Sono una ragazza abbastanza estroversa e creativa, pratico sport da sempre. Svolgo 

attività creative. Ho una passione da anni nell’estetica, ricostruzione unghie in gel. 

Ho un attestato di qualifica per ricostruire e decorare le unghie. 

 

Ho partecipato a corsi di formazione personale per raggiungere i propri obiettivi nella 

vita. 

Ho partecipato anche a un corso sempre di formazione personale da Leadership. 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art.10 della Legge 31 dicembre 1996, n.675, autorizzo il trattamento dei 

miei dati personali. 
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Curriculum Vitae di Alfredo Ravaglia     

 

Dati Personali 

Nato a Bologna in data 11.09.1975 

Residente in via Madonnina, 18 – Castel D’Aiano (BO) 

e-mail personale: ravaglia.alfredo@gmail.com 

telefono personale: +39 370-1078647 

possesso di patente di guida categoria A e B ed automunito 

 

 

Esperienze lavorative 

 Aprile 2019 in ricerca di occupazione, percettore di Naspi dal 1°Aprile 2019 

 

 Ottobre 2001 – Marzo 2019  

Vanti Group SRL a socio unico di Bologna – Concessionaria BMW e Mini per Bologna e Provincia 

Ruolo: venditore di vetture nuove BMW i (Elettriche) BMW e Mini, vendita di servizi finanziari BMW 

Bank quali finanziamenti, leasing, vendita di servizi assicurativi del mondo automotive, vendita di 

servizio di noleggio a lungo termine per Alphabet Italia Fleet Management 

 

 Marzo 1999 – Ottobre 2001 

Cisa 2000 SRL di Bologna – Concessionaria Opel e Chevrolet 

Ruolo e Mansioni: venditore di vetture nuove e usate, vendita di servizi finanziari e assicurativi GMAC 

e Cardiff, responsabile vendite Show Room di Casalecchio di Reno 

 

 Maggio 1996 – Marzo 1999 

Mattarelli SAS (oggi Mattarelli SRL) – officina di produzione macchine automatiche lancia piattelli per 

lo sport del Tiro a Volo 

Ruolo e Mansioni: operaio montatore specializzato con ulteriori mansioni di gestione del magazzino e 

programmazione riordino componenti, materie prime, utensili e strumentazioni 
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Istruzione e formazione 

 Luglio 1995 – I.T.C.S. Pier Crescenzi di Bologna 

Conseguito diploma di Maturità come Ragioniere Amministrativo 

 

 Da Aprile a Giugno 2014 partecipazione a corso di 28 ore di lingua Inglese con test di ingresso, 

livello Intermedio, tenuto da Iscom Bologna – corso organizzato da E.BI.TER.BO con attestazione di 

partecipazione e superamento test finale 

 

 Da Settembre 2014 a Giugno 2015 partecipazione a corso di lingua Tedesca presso Goethe Institute 

– Istituto di Cultura Germanica – con test di uscita certificato A2 

 

 Ottima conoscenza e utilizzo di strumenti informatici con qualsiasi sistema operativio utilizzo 

completo dei principali programmi del pacchetto MS Office quali Word, Excel, Powerpoint, Outlook e 

medesime versioni freeware 

 

 

 

  

 

          Alfredo Ravaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base ai contenuti della legge 279 del 2016 

 





Alessio Sanfelici
Curriculum Vitae

Numero telefonico: 3316114077
Email: sanfelici.alessio@gmail.com

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

CONTATTI

Bologna, Settembre 2016 - In corso Laurea triennale in
Economia e Marketing nel
sistema agroindustriale
Università di Bologna

Bologna, Settembre 2011 - Luglio 2016 Diploma Istituto Tecnico
Agrario
I.I.S Arrigo Serpieri

LINGUE Inglese - B1





 

    CURRICULUM VITAE 

 

                                                 Di  Simona  Volta 

DATI ANAGRAFICI  

Nata a: Bentivoglio il  06/09/1977 

 

Domiciliata:  Zola Predosa 

 

Stato civile: Nubile  

 

TITOLI DI STUDIO 

Titolo di studio:  Diploma da Infermiera 

 

LINGUE 

Lingue straniere conosciute: INGLESE  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Barman ,gestisce un bar a Zola Predosa 

 

TEMPO LIBERO 

Ballerina di samba 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	4297-37-8-4-42-candidati
	webservervhostsstrumenti.webintouch.comelezionidocumenti4297-37-8-4-42-candidato-sindaco

