CURR ICULUM VITAE FABIO IL GR ANDE
Informazioni personali
Nome
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

Fabio IlGrande
LGRFBA76A15H769I
Italiana
15 Gennaio 1976 – San Benedetto del Tronto (AP)

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

marzo 2010 – gennaio 2017
Mail Express Poste Private S.r.l.
C.da Ripoli 64023 Mosciano Sant’Angelo (Te)
Poste private
Project Manager
Gestione della clientela top business. Responsabile servizio di notificazione. Messo
notificatore. Supervisor delle attività propedeutiche alla costituzione del processo di
notifica mezzo posta delle sanzioni amministrative CdS. Addetto alla formazione degli
operatori preposti alla notifica.

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

Dicembre 2006 – marzo 2010
Manpower S.p.A.
Via dell’Arco, 11/13 64100 Teramo
Risorse Umane - Agenzia per il lavoro temporaneo
Selezione del personale
Gestione e acquisizione clienti, reclutamento
amministrazione generale.

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

Marzo 2004 – Novembre 2006
Betafence Italia S.p.A.
C.da Salino 64018 Tortoreto (Te)
Metalmeccanico - Produzione reti metalliche
Impiegato commerciale / Customer Service
Rapporto, gestione e acquisizione clienti, stipula offerte commerciali, piccola
progettazione (utilizzo CAD), pianificazione produzione, front e back office,
organizzazione spedizioni, contestazioni prodotti, data entry.
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e selezione del personale,

Istruzione e formazione
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti (Ch)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Industriale Statale “Montani” – Fermo (Ap)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Novembre 2003 - Febbario 2004
Embassy School College – Londra (UK)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

Ottobre 2003
Centro formazione Adecco

Laurea in Lettere Moderne

Perito Elettrotecnico ed Automazioni

Attestato di frequenza corso intensivo di lingua inglese

Attestato “La legge 626 e la sicurezza sui luoghi di lavoro”

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

In tutte le mie esperienze lavorative ho sempre ricoperto ruoli dove il lavoro di
gruppo è stato prerogativa fondamentale. Mi sono sempre interfacciato con clienti e
fornitori seguendo da vicino tutto il processo produttivo : dalla progettazione alla
spedizione.
Sono in possesso di spiccate doti commerciali : acquisizione e gestione clienti.
Mi reputo una persona dinamica, fortemente orientata al problem-solvig, che fa del
raggiungimento degli obiettivi il punto focale di ogni singolo rapporto lavorativo.
Ho sviluppato inoltre competenze nella selezione e gestione del personale e per tutto
quello che riguarda la contrattualistica e la gestione del lavoratore.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza del pacchetto Office, Outlook. Utilizzo del gestionale SAP. Utilizzo
di AutoCad 2D. Utilizzo del sistema operativo OS X

Patente

A, B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

In Fede
Fabio Il Grande
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