FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PETRINI ALAN
C.DA FOSA, 5 63833 MONTEGIORGIO (FM)
Mobile: 338/1331708
Abitazione: 0734/961433
Ufficio: 0734/962440
0734/252400
alanpetrini@gmail.com
ITALIANA
8 GIUGNO 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Dal Gennaio 2012- a dicembre 2012
Moer s.r.l.
Azienda/Commerciale nel settore calzaturiero
Amministratore Delegato

Dal Giugno 2012
Giuriform s.r.l.
Servizi legali
Mediatore ed Intermediario Giudiziario e Commerciale

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

• Date (da – a)

DAL 2005
Pieretti Valeria s.n.c. Via Soccorso, 13 Montegiorgio 63833 (FM)
Verniciatura, Invecchiatura, Spazzolatura ecc... su fondi, calzature ed accessori.
FATTURAZIONE, RESPONSABILE COMMERCIALE, GESTIONE DEL PERSONALE ED
ALL'OCCORRENZA AIUTO MAGAZZINIERE.

DAL 2007 AL 2010
Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Multiprofit s.r.l. via Marconi 25015 Desenzano del Garda (BS)
Strategie per mercati e persone.
Dopo aver sostenuto l'esame dell'ISVAP ed aver ottenuto l'iscrizione all'albo dei consulenti
assicurativi ho svolto il lavoro di CONSULENTE PREVIDENZIALE

DAL 2005 AL 2009
Ippodromo San Paolo – Montegiorgio (FM).
TVRS ed altre emittenti televisive locali.
CAMERAMEN

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Valutazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Docenti

• Data
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Docenti

• Data
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Docenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita

Nel luglio 2011
Diploma di Laurea in Scienze Politiche (corso politico-economico) presso la Facoltà degli Studi
di Macerata.
96/110
DOTT. IN SCIENZE POLITICHE

Nel giugno 2011
ISTAO – Ancona – Studi per la gestione dell'economia e delle imprese.
Attestato di partecipazione al corso formativo di ORIENTAMENTO ALL'IMPRESA.
* Andrea Moretti (responsabile al controllo gestionale presso la Clementoni s.p.a.)
* Francesca Abati (responsabile alla selezione del personale presso la Indesit Company s.p.a.)
* Michela Vian (trainer e docente presso la facoltà di economia di Ancona).

Nell'ottobre 2008
Performance Strategies s.r.l. - Ancona – Scuola di formazione personale e manageriale.
Attestato di partecipazione al corso di formazione in TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE,
PERSUASIONE NEGOZIAZIONE E VENDITA.
* Gianni Golfera (esponente mondiale in tecniche di memorizzazione)
* Alessio Roberti (esponente mondiale in pnl).

Nel marzo 2008
Performance Strategies s.r.l. - Ancona – Scuola di formazione personale e manageriale.
Attestato di partecipazione al corso di formazione in LEADERSHIP E PROGRAMMAZIONE
NEURO-LINGUISTICA .
* Anthony smith (responsabile vendite Levi's e Nikenegli USA)
* Claudio Belotti (massimo esponente al mondo in pnl).

Nel dicembre 2007
Conform s.r.l. - via Marconi 25015 Desenzano del Garda (BS) - Scuola di formazione personale
e manageriale.
Attestato di partecipazione al corso di formazione in LA SFIDA DELLA GUIDA
Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003

• Data
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di formazione
• Mansioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Valutazione

Nel novembre 2008
Conform s.r.l. - via Marconi 25015 Desenzano del Garda (BS) - Scuola di formazione personale
e manageriale.
Attestato di partecipazione al corso di formazione in LA GIOIA DI VENDERE

Nel giugno 2004
Studio Cesoni Adriana Consulente del Lavoro – Montegiorgio (FM)
Stage: FATTURAZIONE, BUSTE PAGA E BILANCI

Dal 2001 al 2005
Istituto Tecnico Commerciale Einaudi Porto Sant' Elpidio – Sede associata di Montegiorgio
Diploma in Ragioniere e Perito Commerciale
73/100

Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
scolastico
scolastico
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

- Capacità e predisposizione nel creare rapporti interpersonali sia in ambito lavorativo che nella
vita privata.
- Pratico come sport il calcio a cinque a livello agonistico in un associazione sportiva del mio
Paese.

- Conoscenza del computer in particolare dei seguenti programmi: INTERNET, WORD,
EXEL... (pacchetto Office in generale) ed altri programmi minori.
- Capacità nell'organizzazione e nell'impaginazione di un qualsiasi lavoro a livello di computer.

- Ho effettuato lavori occasionali durante le vacanze estive: muratore, autista in una scuola
calcio, e croupier in alcuni circoli di poker sportivo.
- Sono stato nominato mandatario elettorale per un candidato alle elezioni regionali del 2010.
A e B rilasciate dall'ufficio MCTC di Ascoli Piceno

LUOGO E DATA

FIRMA

MONTEGIORGIO
28 GENNAIO 2014

Alan Petrini

Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003

