CURRICULUM VITAE

Nome: Piero
Cognome: Tiezzi.
Data e Luogo di nascita: 17 Aprile 1950 a Cortona AR.
Residente: Cartona C.A. S. Caterina, 45- Arezzo
Stato civile: Vedovo
Militare: Assolto
Patente di guida: B
Tel: 0575-617082 cellulare 335-5688710
Titolo di Studio: Perito Industriale con specializzazione in Elettrotecnica conseguito presso
L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE di Arezzo il 24 Luglio 1971
Votazione: 36/60
Lingue Straniere: Inglese scolastico

Esperienze lavorative:
Nel periodo scolastico dal 1967 al 1971 ho partecipato a 5 campagne saccarifere presso lo
Zuccherificio di Castiglion Fiorentino Arezzo.
Assunto in CARLO GAVAZZI SPA div. Elettromeccanica il14 Gennaio 1974 come Venditore per i
elementi industriali OMRON ed Elettrovalvole ASCO
Nel 1977 sono stato straferito alla CARLO GAVAZZI OMRON SPA, società nata dalla Joint
venture con la Omron Electronics, con l’incarico di RTDZ per la vendita e assistenza tecnica dei
prodotti Omron.
Dal 1978 il riporto è direttamente al Direttore vendite Italia.
Nel 1984 sono introdotti nel mercato italiano da parte di Omron i PLC e oltre alla vendita per alcuni
anni mi sono occupato anche del supporto tecnico di tale linea di prodotti.
Nel 1986 la società passa sotto il controllo diretto d’Omron e diventa OMRON ELECTRONICS
SPA il mio ruolo è sempre lo stesso con l’aggiunta di tutor schip per i giovani assunti e spesso
anche funzione di coordinamento in aiuto del Direttore Vendite.
Nel 1999 sono nominato Area Manager ruolo che tuttora ricopro con la responsabilità di vendita di
prodotti industriali di automazione e gestione/coordinamento di 4 venditori, l’area di lavoro attuale
è il centro Italia (Toscana centro sud,Umbria, alto Lazio e Marche del Nord);oltre al ruolo sopra
descritto faccio parte di un team che si occupa delle politiche di vendita verso la distribuzione.
Dal 01 Gennaio 2009 Pensionato
Amante della campagna mi dedico alla coltivazione dell’olivo, della vite e dell’orto per uso
domestico.

Interessi nel tempo libero
Sport (ciclismo)
Caccia
Cinofilia

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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
In fede
Piero Tiezzi

