Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alberto Mangili

Alberto Mangili

Sesso M | Data di nascita 14/05/1984 | Nazionalità Italiana
Patente di guida B Automunito
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Da settembre 2018 ad oggi
Da Giugno 2018 ad Agosto 2018
Luglio-Agosto 2017

Da giugno 2013 a giugno 2017

Da giugno 2011 a giugno 2013

Varie
Arbitro di calcio FIGC, Venditore ambulante presso vari mercatini dell’antiquariato,
Addetto
Parco avventura Quercus, Ripatransone (AP), Briefing ed assistenza sui percorsi
Addetto
Parco avventura Ca di Gianni, Bagno di romagna (FC), accoglienza clienti, Briefing ed
assistenza sui percorsi, manutenzione attrezzature
Disoccupato
▪
Lavori vari a chiamata (Confezionamento pacchi in orario notturno presso Amazon Italia, 2 mesi
come manovale per impresa edile, varie giornate come assistente per imprese di lavori edili su fune,
volantinaggio),
Settori Vari
Responsabile commerciale
Sicob Srl Genova
▪
vendita Hardware e Software, rapporto con i clienti, ufficio acquisti, preventivi
Settore Informatica

Da luglio 2007 a giugno 2011

Impiegato amministrativo
Macchine Edili Repetto Srl Genova
▪
gestione fatturazione attiva (noleggio, vendita e assistenza); registrazione prima nota di
cassa; registrazione movimenti dei rifiuti da smaltire; preventivi; uso del muletto; gestione
pratiche di Leasing; pratiche immatricolazione mezzi venduti.
Settore Commercio - Edilizia

Da giugno 2005 a luglio 2007

Apprendista addetto all’ amministrazione generale
Macchine Edili Repetto Srl Genova
▪
segreteria e centralino; emissione fatture e documenti di trasporto; gestione anagrafica
clienti; gestione ordini clienti; registrazione prima nota di cassa e contabilità clienti.
Settore Commercio - Edilizia

Da aprile a giugno 2005

Addetto alla compilazione dei 730 (contratto di tirocinio)
C.n.a. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Genova)
▪
compilazione e verifica sui modelli 730, contatto con i clienti
Settore Servizi

Da aprile a giugno 2005

Stage (nell’ambito del corso di formazione professionale per la contabilità)
C.n.a. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Genova)
▪
compilazione e verifica sui modelli 730, contatto con i clienti
Settore Servizi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 1999-Giugno 2003

Alberto Mangili

Diploma di ragioniere programmatore votazione 62/100
I.T.C. Vittorio Emanuele II, Largo Zecca 4, 16124 Genova
▪
Economia aziendale, informatica

Anno 2004

Attestato di partecipazione
Casa di carità arti e mestieri di Ovada, Via Gramsci 9, Ovada (AL)
▪

Anno 2004

Economia aziendale, informatica, paghe e contributi

Attestato di partecipazione
Corso finanziato dalla provincia di Genova
▪
Corso di contabilità tramite uso di Mago XP

Anno 2008-2009

Attestato di partecipazione
Ecole francais Via Garibaldi, 16122, Genova
▪
Francese

Anno 2010

Attestato di frequenza e abilitazione lavori edili su fune (32 ore)
Scuola Edile Genovese Via borzoli 61, 16153, Genova
▪
Lavori su fune Modulo A Edile, nozioni di edilizia, normativa sulla sicurezza in ambito edile

Anno 2011

Attestato di partecipazione
Corso finanziato dalla provincia di Genova tramite azienda Sicob S.r.l.
▪
Inglese

Anno 2014

Attestato di frequenza e abilitazione lavori edili su fune (60 ore)
Scuola Edile Genovese Via borzoli 61, 16153, Genova
▪
Lavori su fune modello B Alberi, normativa sulla sicurezza, attrezzature.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2
A1/2
A1/2
A1/2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

A1/2

▪
buone capacità di relazionarsi con gli altri, in particolare con i clienti nel settore della vendita,
acquisite durante la mia esperienza di responsabile commerciale per la Sicob srl. Capacità di delega e
negoziazione nel lavoro in squadra, competenze maturate anche grazie alla mia esperienza in ambito
associativo scout. L’attività di arbitro di calcio mi ha insegnato ad essere rigoroso e flessibile, fronteggiare
e risolvere i conflitti.
Capacità organizzative, di coordinamento di progetti e gruppi di lavoro; capacità di lavorare in team ed in
autonomia; capacità di lavorare per obiettivi e conseguire risultati documentabili; impegno, determinazione
e flessibilità. Queste competenze sono state maturate anche grazie ai miei interessi extraprofessionali, in
particolare pratico Torrentismo , e come tale sono stato socio dell’Associazione Italiana Canyoning
(www.aic-canyoning.it), per la quale son stato Coordinatore Regionale della Liguria, e nel 2013 ho
organizzato l’XI Raduno Internazionale ad Ossola, gestendo i rapporti con gli enti locali, la logistica dei
luoghi, la promozione dell’evento, l’iscrizione dei partecipanti ( 300 persone), e le serate tematiche.
Ottima conoscenza del pacchetto Office e Open source
Sufficiente conoscenza dei software: esatto2000, Sispac, Mago XP,
AS400 (su programma applicativo)
Buona conoscenza strumenti di scambio file voluminosi (Ftp, Google Drive, Dropbox);
Sistema operativo: Ambiente Windows
Ottima conoscenza di internet (posta elettronica, servizi di mailing list, Joomla, forum e
messaggistica)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Alberto Mangili

Ho fatto parte dell'Associazione Italiana Canyoning (www.aic-canyoning.it) per la quale ho rivestito nel
2012-2013 il ruolo di coordinatore Regionale, ottenedendo ottimi risultati in ambito di Pubbliche Relazioni
nell'ambito di tutto il territorio nazionale.
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”.

Alberto Mangili
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