Curriculum vitae Massimo Di Renzo
Informazioni personali

Profilo

• Nome e Cognome

Massimo Di Renzo

• Data e luogo di nascita:

05/11/1965 Pescara (PE)

• residenza

Via Federico Caffè 13 – Pescara

• contatti

Email: direnzo.max@gmail.com – Cell. 329 8236162

Sono una persona onesta, leale, trasparente e determinata. Ho sempre messo le
mie competenze al servizio del team nel quale ho lavorato perché credo che il
lavoro di gruppo sia il mezzo più efficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le
variegate esperienze lavorative e personali mi hanno regalato una formazione molto
flessibile ed adattabile a diversi ruoli professionali.

Esperienza lavorativa
• Date:

Ottobre 2010 – oggi

• Tipo di azienda :
• Mansioni svolte:

Freelance
Collaborazioni con siti online operanti nel settore turistico volti alla creazione e
gestione di sistemi di marketing automatizzato.

• Date:

Gennaio 2008 – Maggio 2010

• Tipo di azienda :
• Mansioni svolte:

Agenzia di distribuzione servizi
Titolare.

• Date:

Giugno 2001 – Dicembre 2007

• Tipo di azienda :
• Mansioni svolte:

Agenzia di distribuzione servizii
Responsabile dell‘ufficio di zona. Selezione del personale, formazione e
coordinamento agenti, gestione back office.

• Date:

Maggio 1998 – Maggio 2001

• Tipo di azienda :

Produzione farine alimentari

• Mansioni svolte:

Responsabile della Qualità. Ho progettato e implementato il sistema qualità
aziendale portando l'azienda in certificazione ISO9000

• Date:

Febbraio 1995 – Aprile 1998

• Tipo di azienda :

Produzione semilavorati per l’industria dei gelati

• Mansioni svolte:

Responsabile della Qualità. Ho progettato e implementato il sistema qualità
aziendale portando l'azienda in certificazione ISO9000

Istruzione e formazione
• Date:

Giugno 1984

• Nome e tipo di istituzione: Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Spec Chimica Industriale (44/60)
presso Istituto Superiore A. Volta Pescara (PE)
• Date:

Agosto 1994

• Nome e tipo di istituto:

Laurea in Ingegneria Chimica (102/110) presso Università degli Studi de L’Aquila
(AQ)

Corsi di formazione
• Nome e tipologia:

Le norme UNI ISO 9000. Corso di formazione su creazione e implementazione di
un sistema di qualità aziendale ispirato alle norme ISO9000
Vendere con successo. Corso di formazione sulle tecniche di vendita
Tempo di risultati: Corso di formazione sulla gestione del tempo e pianificazione
del lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
Believe: Corso su motivazione e abbattimento dei propri limiti
Comunicare con successo: Corso di formazione sulle tecniche di
comunicazione e public speeking
Leadership Training for Management. Corso di formazione sulla leadership e
crescita dei propri collaboratori
Le leggi della performance. Corso di formazione sul raggiungimento obiettivi
personali e di gruppo
Leadership Team Building. Corso di formazione su crescita della fiducia nella
squadra e nel superamento delle proprie sfide personali
Emotional fitness. Corso di formazione sulla gestione delle proprie emozioni e
sull’eliminazione delle credenze limitanti
Sistemi integrati Qualità Ambiente Sicurezza. Corso di formazione autorizzato
dalla Regione Abruzzo avente ad oggetto l'integrazione dei Sistemi Aziendali
rispondenti alle norme ISO 9001:2000, ISO 14001 e OHSAS 18001

Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza del sistema operativo Windows nonché dei programmi applicativi del pacchetto Office e
similari. Buona conoscenza delle strategie di Social Management con particolare attenzione a sistemi di
marketing automatizzato. Conoscenza base nell'uso dei programmi di grafica e nella realizzazione siti
internet.
Capacità e competenze organizzative:
Buona capacità d’organizzazione, formazione e gestione gruppi di lavoro, senso pratico, motivazione ad
apprendere, orientamento al risultato.
Capacità e competenze relazionali:
Determinato, con ottime capacità relazionali e spiccata predisposizione a lavorare in team. Obiettivo
primario è operare in un ambiente stimolante che dia la possibilità di crescere professionalmente.
Hobby:
Creazione, realizzazione e gestione di blog e siti internet.
Scrittura E-book “Le 7 regole della felicità” (gestione delle emozioni). Pubblicato a Giugno 2008
In fede
Massimo Di Renzo

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.

