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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2010
Oltre la Crisi: pensiero e azione per una leadership generativa; differenza tra Manager e Leader.
Relatore Pier Luigi Celli.
CTC – Centro di formazione Manageriale e Gestione d’Impresa – Palazzo Affari, Piazza
Costituzione 8/3 – 40128 Bologna (BO).

06/2010 – 09/2010 (Fondazione Aldini Valeriani - Bologna)
Sistemi informativi ed informatici per la gestione d’impresa: utilizzo del gestionale Axioma
Moda e Sys Dat su AS400 e programma di reportistica quali QlikView e Oracle.

1991-1999
Corso di Laurea in Biologia Università degli Studi di Bologna.

09/1986 – 07/1991
Diploma di maturità Classica Liceo Classico B. Marzolla
-----------------------------------------------------------

ESPERIENZE LAVORATIVE
01/08/16 ad oggi
Direttore Commerciale presso Velga Srl
Coordinamento della forza vendite, pianificazione degli obbiettivi in cooperazione con il CDA,
sviluppo Piano Strategico Regionale, applicazione metodologia di vendita ai vari referenti
commerciali, formazione Team Leader, marketing Team, sviluppo statistiche e KPI per
monitorare i risultati e strategie efficaci

1/10/12 – 31/07/16
Cribis D&B (società del Gruppo CRIF specializzata nella business and commercial
information e di credit & marketing management)
Sales consultant
Aree di Bologna/Ravenna/Ferrara e successivamente Puglia/Basilicata/Molise

25/01/06 - 23/01/12
Flyer S.r.l. marchio 9.2)

9.2 (azienda di produzione e distribuzione di abbigliamento e accessori a

1/12/2002 - 5/01/2006
Lavori in proprio in cantieri di medie dimensioni, con mansioni di pianificazione e organizzazione del lavoro. Contatti con i fornitori, gestione dei preventivi, ricerca ed acquisto dei materiali secondo le impostazioni progettuali. Nello stesso periodo ho lavorato per circa un anno
come aiuto restauratore di mobili antichi e come falegname.

04/02/1997 – 30/11/1999
Fashion Time S.r.l. (azienda di produzione e distribuzione abbigliamento a marchio Jeckerson)

Maggio 1995 – Aprile 1996
Anno di Servizio Civile presso il Centro di recupero da tossicodipendenza della Comunità
Emmanuel di “Matagiola”
----------------------------------------------------------CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese

