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Esperienze di lavoro 

 
Da Giugno 2015:  

• Sono gestore Family presso la Bper Banca spa, dove mi occupo dei servizi finanziari rivolti a privati 

e piccoli operatori economici. In particolare: prestiti personali e aziendali, mutui e fidi di conto 

corrente. Occasionalmente presto servizio in cassa, sia in caso di necessità oppure in sostituzione 

del collega cassiere. Al momento presto servizio nella filiale Hub di Anzola dell’Emilia (BO). Prima di 

Anzola dell’Emilia ho prestato servizio presso le filiali di Tresigallo (FE), Funo di Argelato (BO) e 

Quarto Inferiore (BO). 

 

Da Settembre 2013 a Giugno 2015: 

• Sono stato impiegato in Wind Retail s.r.l., settore delle telecomunicazioni, con contratto a tempo 

determinato, presso il punto vendita di Casalecchio di Reno (c\o Shopville Gran Reno). Dove mi 

occupo della gestione del punto di vendita a partire dalla documentazione contabile, alla gestione 

del magazzino passando per l’assistenza e la vendita al pubblico. 
 

Da Aprile 2011 fino ad Agosto 2013: 

• In Autogrill S.p.a., nella la sede di Casalecchio di Reno (c\o Shopville Gran Reno) Bologna, con 

contratto di Apprendistato di durata triennale. Qualifica di Operatore pluriservizio, quindi operante sui 

settori: bar, ristorante self-service, pizzeria fast-food, pulizia dei reparti. Questo lavoro è stato ed è 

una palestra formativa importantissima: nel corso di questi due anni non solo ho imparato a lavorare 

in un sistema complesso di cinquanta lavoratori, ma mi sono guadagnato il rispetto di responsabili e 

direttori. Per imparare più velocemente ho accettato trasferte presso altri locali della provincia di 

Bologna durante l’estate. 
 

 

Prima di lavorare per Autogrill S.p.a. ho svolto lavori, con contratti di lavoro intermittente, di addetto alle 

consegne presso un Sushi Bar e addetto alle vendite presso una gelateria, entrambi nel centro di Bologna. 

Ho lavorato, come collaboratore nell’impresa familiare, presso un Pub inglese sempre a Bologna per un 

anno. Ho svolto due stage scolastici durante il quarto e il quinto anno delle scuole superiori presso INA 

Assitalia e Cattolica assicurazioni, per una durata di trenta giorni. 



Formazione 

 
Diplomato Tecnico della gestione aziendale ad indirizzo informatico (con competenze in campo assicurativo) 

presso l’Istituto professionale Aldrovandi-Rubbiani di Bologna con punteggio di 100\centesimi. Le materie 

caratterizzanti la mia sezione erano Diritto ed Economia, Economia Aziendale ed Informatica, le quali erano 

anche le mie preferite insieme a Letteratura. 
Durante i cinque anni che mi hanno portato al diploma mi sono appassionato allo studio delle materie 

Economiche e delle materie Giuridiche, tanto che ho scelto di proseguire il mio percorso di studi presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di Bologna. Inoltre, ho acquisito molta autostima e voglia di mettermi alla 

prova. 
Nel 2018 mi sono laureato alla Facoltà di Economia “Marco Biagi” di Modena, e, attualmente, sono iscritto 

alla Facoltà di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dove frequento il 

corso di laurea magistrale in Management e Comunicazione d’impresa, curriculum “General Management”, a 

Reggio Emilia. 

 

Competenze professionali 

 
Sono in grado di coordinare, motivare e formare lavoratori affinché raggiungano un determinato obbiettivo. 

Mi ritengo una persona capace di fungere da minoranza profetica. 
Sono portato per il lavoro di team e ho un grande spirito di sacrificio. Cerco di dare il massimo in quello che 

faccio poiché la sensazione di aver raggiunto un obbiettivo, avendo fatto la mia parte, mi gratifica 

enormemente. 

 

Competenze linguistiche 
Lingua Inglese: Livello B1, conseguito tramite il centro linguistico di ateneo, presso l’Università di Modena e 

Reggio Emilia. 
Lingua Francese: livello A2, conseguito il “DELF” presso l’Alliance Française di Bologna. 

 

Competenze informatiche 

 
Conseguita l’idoneità informatica presso l’Università di Bologna. Conoscenza dei software applicativi di 

Microsoft office: Word, Excel, Access, Power Point. 

 

Capacità personali 

 
Ho sempre lavorato, sia durante le scuole superiori che durante l’università, per ottenere l’indipendenza 

economica e per non gravare sul bilancio familiare che non poteva sostenere le mie spese. Ho imparato a 

confrontarmi in modo costruttivo con gli altri, a vedere nelle critiche un’importante occasione per migliorarmi. 

Perciò, grazie al mio trascorso, ho maturato un grande senso di responsabilità e una certa capacità di 

risolvere problemi di diversa natura.  
Dopo aver concluso i miei studi universitari vorrei lavorare nel campo della Gestione delle Risorse Umane. 

Credo di avere il carattere giusto per questo tipo di impiego, riesco a coniugare la capacità di ascolto con il 

conseguimento degli obbiettivi.  

 

Interessi extraprofessionali 

 
Adoro viaggiare e relazionarmi con altre culture, assaggiare cibi diversi. In questi anni ho viaggiato 

soprattutto in Europa ma mi piacerebbe molto visitare tutto il continente Americano. 
Da bambino giocavo a calcio e, ancora oggi partecipo con la mia squadra di calcio a 7 a tornei amatoriali. 

Praticando questo sport ho imparato valori come il rispetto, il sacrificio e lo spirito di squadra. Ultimamente 

mi sono avvicinato al mondo del Crossfit, una disciplina di gruppo il cui focus è l’uscita dalla propria “comfort 

zone”. 


