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Via delle Ginestre 64 , Cantù , co 22063

• 3334516449

• lmascher@tiscali.it

Riepilogo professionale
Proprietario d’impresa esperto che mette in primo piano i metodi di lavoro etici, l’importanza di
contenuti mirati e di alta qualità e di strategie etiche di campagna di costruzione delle
collaborazioni per i clienti che vanno dai piccoli imprenditori alle imprese nella classifica Fortune
500.

Capacità
Analisi finanziaria
Esperto di Software e hardware pc
Approvvigionamento economicamente
efficace
Solida etica lavorativa
Creazione di partnership strategiche

Gestione delle operazioni
Contabilità
Tecniche di risoluzione dei conflitti
Ricerca di nuovi clienti

Esperienze professionali
Gestore Palestra Bee Free, 01/2005 A 11/2012
Proprio – Cantù, Como
Creata azienda nuova partendo da un semplice capannone e arrivato ad avere 1500 iscritti annui
curavo tutta lʹamministrazione e lʹorganico del personale nonche acquisti e vendita di prodotti
,ceduta per raggiunti limiti di età
gestore concessionaria auto import export, 01/1982 A 12/1999
Cantucar – Cantù, Como
Gestione Concessionaria Rover,Lada,uaz,daihatsu esclusiva per la provincia di Como,importavo
auto dalla Francia ,Belgio,Germania e le distribuivo ai vari concessionari in Italia oltra a vendere
auto direttamente ai privati,cessai questa attività in quanto ebbi un offerta vantaggiosa per vendere
completamente lʹimmobile e quindi chiusi lʹattività.
Gestore direttore radio privata, 04/1976 A 12/1986
Radio Studio 12 – Como, Italia
Pioniere nelle radio private facevo di tutto ,essendo SWL con licenza ministeriale curavo tutta la
bassa frequenza,alta frequenza i ripetitori che vantavano potenze di 10000 watt e curavo la raccolta
pubblicità nonchè la gestione amministrativa .
Cootitolare con un fratello di un industria legnami, 07/1967 A 12/1985
Segheria Mascheroni Luigi & Livio – Cantù, Como
Gestivo con un fratello minore tutta lʹazienda andando spesso allʹestero ad acquistare materia
prima (Francia,Costa dʹavorio,Germania ,Belgio,e in tutta Italia)e occupandomi del commercio e
della lavorazione.

Istruzione
IV Ragioneria Diploma non conseguito : Ragioneria, 1973
Istituto Giovanni Pascoli - Como
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