FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Minotti Andrea

Indirizzo

Via Giardino ,21 – 47032 Bertinoro (FC)

Telefono

3473224857

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lulo699@hotmail.com
Italiana
01 MARZO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ASSUNTO IL 01/10/1990
Ascor Chimici srl – Via Piana, 265 – 47032 Bertinoro (FC)
Industria Alimentare
Ufficio Amministrazione
Contabilità generale, Clienti/Fornitori, Pagamenti, Riscossioni
Account Manager

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06/1988
Istituto Tecnico Commerciale” C. Matteucci”
Indirizzo Commerciale
Ragioniere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Nella mia ventennale esperienza in un'unica Azienda ho fatto fronte alle crescenti
richieste dovute ad essa passando da un fatturato di € 4,5 Mln a € 24 Mln
Nel 2008 l’Azienda è stata acquisita da una multinazionale francese cambiando
denominazione in Vétoquinol Italia srl. Questo evento ha richiesto ad un
adattamento a richieste vorticose ed impegnative al quale il mio ufficio ha
risposto sempre in maniera positiva.
ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
livello: buono
livello: buono
livello: buono
Da sempre abituato a lavorare in team e per il team

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

PATENTE “B”

