Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo)
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Rossi Andrea

Indirizzo(i)

Via G. Mazzini 6/A 24050 Covo (BG)

Telefono(i)

340/3808009

Fax
E-mail
Cittadinanza

Andrea72.rossi@gmail.com
Italiana

Data di nascita

19/08/72

Sesso

maschile

Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 31/07/2014 ad oggi
Amministratore unico della società Ecolegno Bergamasca srl di Treviglio
Dal 30/04/206 al 31/07/2014
Amministratore delegato della società Ecolegno Bergamasca srl di Treviglio pur occupandosi di
quanto in precedenza

Dal 01/05/2001 al 30/04/2006
Responsabile approvvigionamento legname della società Ecolegno Bergamasca srl di Treviglio
Oltre alla ricerca del materiale anche mansione di responsabile della logistica e archiviazione
documenti
Dal 01/07/1998 al 30/04/2001
Geologo presso ditta Sogetec srl di Villa D'Adda
Responsabile del laboratorio analisi terre in allestimento e responsabile di cantiere in trasferta e
coordinatore di campagne di sondaggio e rilevamento tra gli altri per la progettazione della linea alta
velocità/capacità tratta Milano-Torino e lavori per la ricerca universitaria in Valtellina ed in umbria

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01/09/1990 al 15/06/1991
Assistente a bambina portatrice di handicap durante l'orario scolastico presso Scuola Elementare di
Covo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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05/03/98
Laurea in Scienze della terra presso Università degli studi di Milano

30/06/90

Date

Maturità Magistrale presso istituto Secco Suardo di Bergamo sede di Romano di Lombardia

Titolo della qualifica rilasciata

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

Francese scolastico
Buon livello di interazione con il cliente e i collaboratori

Capacità e competenze sociali

Buon livello di organizzazione del lavoro e coordinazione di quanti sotto la propria responsabilità

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Utilizzo di programmi excel word e programmi tecnici specifici nell'ambito del settore rifiuti

Capacità e competenze
informatiche

Corso di RSPP, antincendio e primo soccorso

Altre capacità e competenze

Patente B e patentino per operatore movimento terra e utilizzo gru mobili

Patente

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Covo lì venerdì 29 gennaio 2021
Firma
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, - del D.Lgs. 7 marzo
2005, n.82 e norme collegate

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

