FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROSINI LORENZO
24, VIA DEL MILITE IGNOTO, 65123 PESCARA (PE), ITALIA
+39.393.2323001
lorenzorosini.pe@gmail.com
Italiana
28.01.1977

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

13.11.2017 - PRESENTE
Pe.Sa. Service S.r.l. – Via Pietro Nenni, 132/134 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Vendita, noleggio, taratura, assistenza e manutenzione di impianti di pesatura e strumentazione
per laboratori dei settori chimico, farmaceutico, alimentare ed enologico – Vendita di materiale di
consumo e reagenti per laboratori
Impiegato commerciale – Sviluppo e Gestione - Amministrativo
Redazione offerte con relativo follow up, supporto commerciale, ricerca prodotti, gestione ordini
(Acquisti), gestione magazzino, gestione consegne, bollettazione e fatturazione con utilizzo del
software gestionale Mexal, segreteria

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

18.04.2017 – 15.10.2017
Humangest S.p.a., 7 Piazza Ettore Troilo, 65127 Pescara
La Primula Mobili Srl (MondoConvenienza) - Via Leonardo Petruzzi – 65013 Città S.Angelo (PE)
Vendita al dettaglio di arredamenti in legno ed accessori
Impiegato venditore e consulente progettuale
Addetto alle vendite dell’intero parco prodotti (cucine, camere, camerette, soggiorni, divani e
bagni) ed alla consulenza progettuale del cliente tramite il software 3CAD

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome/indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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27.04.2015 – 06.02.2017
Steroglass S.r.l., 2C Strada Romano di Sopra, 06132 San Martino in Campo (PG)
Titolchimica S.p.a, 1054 Via San Pietro Martire, 45030 Pontecchio Polesine (RO)
Valchimica S.r.l., 2 Viale Ca’ Granda, 20162 Milano (MI)
Produzione e commercio di strumentazione, materiale di consumo e reagenti per laboratori dei
settori chimico, farmaceutico, alimentare ed enologico
Collaboratore esterno (libero professionista) dell’Agente di zona
Redazione offerte con relativo follow up, supporto commerciale, gestione ordini, gestione
consegne e fatturazione

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

03.09.2008 – 14.08.2014
Rino Rosini & C. S.n.c. / Rino Rosini S.r.l., 17/21 Via Francia, 65010 Spoltore (PE)
Falegnameria artigiana (produzione di arredamenti, cucine ed infissi su misura/progetto) –
Associata Confindustria Pescara
Impiegato Commerciale – Sviluppo e Gestione – Amministrativo
rapporti con la clientela (vendite), ricerca nuovi potenziali clienti, gestione rapporti con progettisti
responsabile amministrativo (rapporti con istituti di credito, prima nota, contabilità, buste paga,
bollettazione, fatturazione, redazione di preventivi, segreteria)
rapporti con i fornitori (acquisti) con relativa gestione del magazzino
collaboratore di produzione (rilievi misure, consulenze di esecuzione, programmazione
consegne e logistica)

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

10.10.2006 – 20.08.2008
Vemac S.p.a. / Vemac S.r.l., 67 Via Prati, 65124 Pescara (PE)
Commercio materiali per edilizia
Impiegato Venditore presso Show-Room aziendale
addetto alle vendite del settore infissi (porte, finestre, portoncini blindati, porte per garage),
comprensive dei relativi rilievi misure, programmazione consegne e logistica
gestione rete vendita – clientela aziendale e privata

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

20.10.1997 – 29.09.2006
Rino Rosini / Rino Rosini & C. S.n.c., 17/21 Via Francia, 65010 Spoltore (PE)
Falegnameria artigiana (produzione di arredamenti, cucine ed infissi su misura/progetto)
Socio amministratore – Impiegato Commerciale – Sviluppo e Gestione – Amministrativo
rapporti con la clientela (vendite), ricerca nuovi potenziali clienti, gestione rapporti con progettisti
responsabile amministrativo (rapporti con istituti di credito, prima nota, contabilità, buste paga,
bollettazione, fatturazione, redazione di preventivi, segreteria)
rapporti con i fornitori (acquisti) con relativa gestione del magazzino
collaboratore di produzione (rilievi misure, consulenze di esecuzione, programmazione
consegne e logistica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1991 – Luglio 1996
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Tito Acerbo” Pescara
Ragioneria, Tecnica bancaria, Matematica, Diritto
Diploma Tecnico Commerciale, votazione 38/60

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

H
 o prestato servizio militare di leva dal 12.11.1996 al 15.10.1997 presso la Caserma Paolini di
Fano (C.A.R.) e presso la Caserma Gamberini di Ozzano Emilia come carrista con incarico 54/A
Pilota di carro armato
Ho frequentato il corso di Laurea in “Economia & Management” alla Facoltà di Scienze
Manageriali
c/o l’Università “D’Annunzio” – Sede di Pescara, sostenendo dieci esami
In data 23.03.2012 ho partecipato al corso di formazione per “Addetto alle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – Rischio medio” ai sensi degli art. 37 comma
9 e art. 46 – D. Lgs. 81/2008 e D.M. 10.03.98
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MADRELINGUA

ITALIANA

Autovalutazione

Comprensione

ALTRE LINGUE
Produzione
scritta

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese
Francese
Spagnolo

B1

B1

B2

B1

B1

A2

A2

B1

A2

A2

A2

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Interazione

A2
A2
B1
(*)C
 onsiglio d'Europa: Quadro europeo comune di riferimento per le lingue

Produzione orale

Esperienze nell’ambito scolastico, militare ed universitario mi hanno permesso di sviluppare
capacità di vivere e lavorare in gruppo e di migliorare le mie attitudini comunicative
Esperienze nell’ambito dell’imprenditoria (socio amministratore d’azienda) ed in quello sportivo
(ex calciatore semi-professionista ed allenatore di calcio) mi hanno permesso di sviluppare
capacità di leadership ed organizzative
Utilizzo non professionale ma quotidiano di Windows, Office (Word, Excel per monitoraggio
vendite, Power Point per presentazioni aziendali), dello strumento Internet, del software di
progettazione per l’arredamento 3CAD e del software gestionale Mexal
Appassionato di musica ’70-‘80-‘90, con discrete doti canore

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A-B-C
Vi sono tante peculiarità che risultano difficili descrivere per iscritto, poiché andrebbero verificate
“sul campo”; di sicuro, fanno parte del mio bagaglio lavorativo ed umano la passione per il
cliente, per il servizio, la sana aspirazione di divenire punto di riferimento nel settore di attinenza,
la coesione nel team di lavoro volta al raggiungimento dell’obiettivo comune, la consapevolezza
dei costi da sostenere, la voglia di rischiare (anche a costo di cadere talvolta in errore) e di
andare a fondo nelle “cose di tutti i giorni”, la disponibilità e la flessibilità in generale ed, in
particolare, verso il cliente ed, infine, il desiderio di divenire parte integrante di un grande
progetto lavorativo al fine di valorizzare il mio progresso ed il mio benessere personali e
professionali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Pescara, 18/04/2019
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