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Curriculum Vitae 
Europass  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Andrea Barozzi 

Indirizzo(i) 9,Via G.B.Toschi 42031 Baiso (RE) Italia 

Telefono(i)     

E-mail a.barozzi@comune.baiso.re.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30/09/1984 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01-06-14/ IN CORSO 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato  Commerciale estero (mercato francese) 

Principali attività e responsabilità Ufficio Commerciale: 
- Inserimento ordini 
- Redazione contratti e proposte commerciali 
- Rapporti con la clientela 
- Preparazione delle spedizioni a video. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casalgrande Padana spa, , Via Pedemontana 17 Casalgrande (RE) 

Tipo di attività o settore Impresa operante nel settore secondario: distribuzione e commercio di piastrelle.  
  

Date 13-02-2012/29-06-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Amministrazione e Ufficio Commerciale 
Inquadramento di impiegato contabile di 5° livello come previsto da contratto di apprendistato. 

Principali attività e responsabilità Ufficio Amministrazione: 
- Registrazioni da  prima nota 
- Registrazione insoluti 
- Flussi bancari 
- Registrazione fatture fornitori e pagamento fornitori 
- Contabilizzazione fatture clienti e registrazione pagamenti clienti 
- Compilazione distinte Ri.Ba 
- Pagamenti iva e ritenute d’acconto (F24)  etc. 
- Dichiarazioni Intra 
- Paghe a dipendenti 
- Accenni di gestione provvigioni e note spese a funzionari 
Ufficio Commerciale: 
- Inserimento ordini 
- Redazione contratti e proposte commerciali 
- Rapporti con la clientela 
In aggiunta aiuto alla logistica nella preparazione delle spedizioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italian Distribution Group srl, Via Radici Nord 47, Castellarano (RE) 

Tipo di attività o settore Impresa operante nel settore terziario: distribuzione e commercio della linea di abbigliamento rispondente 
al marchio internazionale Sol’s.  

  

Date 18-10-2010/19-09-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Qualità e Ambiente  
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Principali attività e responsabilità Assistente del consulente per la qualità e ambiente:  
-  istituzione un sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2008,  
-  ricerca di ulteriori strumenti per il miglioramento della sensibilità ambientale da parte dell’azienda.  
Dal 18-10-2010 al 31-03-2011 la mia collaborazione era compresa come stage previsto dal Master da 
me frequentato, successivamente sono stato contrattualizzato dall’azienda stessa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E4 Computer Engineering S.p.A., Via Martiri della libertà, 66, Scandiano (RE) 

Tipo di attività o settore Impresa operante nell’IT. Produttori di Server e Workstation 
  

Date 01-06-2010/08-09-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore statistico 

Principali attività e responsabilità - Censimento di fabbricati  

- Data entry 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Metra Spa, Piazza Antonio Gramsci, Castelnuovo ne’Monti (RE)   

Tipo di attività o settore Società di informatica territoriale per utilities ed enti pubblici 
  

Date 29-06-2009/14-12-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore familiare 

Principali attività e responsabilità - Centralino  

- Rapporti con le banche 

- Occasionalmente consegne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Barozzi Dino Trasporti, Via Collina,8, Baiso (RE) 

Tipo di attività o settore Trasporti su ruota 
  

Date  01-10-2008/05-12-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Stage Ufficio Commerciale 

Principali attività e responsabilità - Ricerca di una potenziale clientela 

- Studio di strategie di marketing  

- Attività di rappresentanza e contatto della clientela 

 Stage inserito nel piano di studi della Facoltà di Economia e Marketing Internazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TransItalia, Impresa individuale, Via Nonantolana 298/4, Modena (MO) 

Tipo di attività o settore  Agenzia di traduzioni tecniche 
  

Date  03-06-2002/14-09-2002 

Lavoro o posizione ricoperti Stage Ufficio Segreteria 

Principali attività e responsabilità - Archiviazione regolamenti e atti comunali,  
- Inserimento dati a computer,  
- Centralino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Municipio di Viano, via Salone 6, Viano (RE) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Date Giugno-Luglio 2000/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro estivo come operaio metalmeccanico 

Principali attività e responsabilità Addetto alla macchina fresatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Officina Spezzani s.n.c., via Montecasale 14 (ex sede), Baiso (RE)  

Tipo di attività o settore Officina Metalmeccanica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 12/2009-05/2011 

Titolo della qualifica rilasciata ESPERTO IN SISTEMI AMBIENTALI 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Analisi di aspetti teorici, normativi ed operativi inerenti la pianificazione e la gestione dei sistemi 

ambientali. Strumenti per una politica di sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio, 

approfondendo temi come: 

- green economy  (energie rinnovabili e correlate) 

- difesa del suolo, acque, rifiuti, biodiversità, gestione esternalità. 

- bilancio ambientale, analisi costi-benefici, finanze di progetto 

- cartografia e gis 

L’istituto, comprendente la Scuola EMAS, forma figure professionali qualificate ad assistere gli operatori 

interessati a: 

-  certificazione ambientale delle organizzazioni; in particolare: Regolamento EMAS,  norma ISO 

14001:2004, oppure marchio Ecolabel. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Master di primo livello in “Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi ambientali” presso 
l’Università di Bologna con sede a Reggio Emilia in via Fratelli Rosselli, 107 

  

Date 2003-2008 

Titolo della qualifica rilasciata DOTTORE IN ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- conoscenza delle tecniche e metodologie aziendali per la gestione delle imprese.  

- apprendimento dei fondamenti dell'economia internazionale e degli strumenti di analisi delle strutture 

industriali.  

- sviluppo delle competenze di marketing con riferimento alle tecniche di valutazione dei mercati 

internazionali, alle strategie di entrata sul mercato estero e di gestione delle relazioni coi canali 

distributivi, alla gestione delle politiche di marketing internazionale.  

- possesso di competenze in ambito linguistico: lingua inglese e  lingua francese, nel mio caso. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia: Facoltà di Economia “Marco Biagi” Modena in 
via J. Berengario  51. Laurea in Economia e Marketing Internazionale 

  

Date 1998-2003 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA IN RAGIONERIA E PERITO COMMERCIALE. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Indirizzo Giuridico Economico Aziendale (IGEA).  

 sviluppo delle tre aree chiave del settore giuridico - economico – aziendale: 
- informatica e matematica; 
- impresa (economia aziendale e diritto); 
- lingue: inglese, francese, con la presenza di madre linguista. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Media Superiore: Istituto Tecnico Commerciale “Piero Gobetti” Scandiano (RE), via della 

Repubblica 41 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  Inglese e Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese C1 
Livello  
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 

B2 
Livello 
intermedio 

B2 
Livello 
intermedio 

B1 Livello intermedio 

Francese C1 
Livello 
avanzato 

C1 
Livello 
avanzato 

C1 
Livello   
avanzato 

C2 
Livello  
avanzato 

C2 
Livello   
avanzato 
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Capacità e competenze sociali Penso di essere una persona leale, corretta, che sa ascoltare gli altri per imparare sempre cose nuove 
e che trova un arricchimento personale da questo.  Ho una buona apertura mentale rispetto a ciò che 
mi circonda e la coltivo attraverso la disposizione al dialogo. Posso affermare le caratteristiche elencate 
precedentemente  avendole sempre dimostrate  durante il mio periodo di studi, di lavoro e nella mia vita 
sociale. Credo molto infatti nella creazione o nell’entrata in un buon gruppo di lavoro, consapevolmente 
riconoscendo la valenza dei ruoli assegnatemi. Sono convinto che per la realizzazione professionale sia 
fondamentale la sintonia del lavoro di squadra. A sostegno della propensione a interagire con gli altri  
pratico a livello amatoriale diverse attività sportive che comprendono ciclismo, running, calcio a 5, sci. 
Inoltre dall’inizio del 2010  sono donatore AVIS presso la sezione comunale di Baiso, in via G.B. Toschi, 
8 e dal 29/04/2012 sono volontario della Croce Rossa Italiana presso il comitato di Baiso. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Il mio percorso di studi e di lavoro mi ha portato allo sviluppo di capacità di operare all’interno di un 
team di lavoro e integrazione con componenti del gruppo, apprese nel periodo accademico e più in 
generale scolastico, durante i laboratori, e anche alla partecipazione volontaria nel 2007 e nel 2008 
della XIX  e  XX edizione del premio marketing organizzato dalla SIM (Società Italiana Marketing), 
classificandomi con la mia squadra, all’edizione 2008 al 51° posto su più di 300 concorrenti. Lo scopo 
del concorso era preparare un Piano Marketing per il lancio di un prodotto. 

  

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

Utilizzo dei software gestionale “AS 400” e “Ad hoc revolution”. Utilizzo del software Microsoft Windows: 

pacchetto Office, Internet Explorer appresi nel percorso di studi. Per la gestione della posta elettronica, 

durante la mia permanenza in TransItalia oltre al sistema Microsoft Outlook ho utilizzato il sistema 

Eudora. Per la funzione  di ricerca commerciale utilizzavo banca dati Kompass.   
  

Capacità e competenze artistiche Musica: ho esercitato chitarra per sei anni fino al 2009 presso la scuola di musica di Baiso e dal 2008 

pratico l’esercizio del sassofono presso la scuola di musica Luigi Valcavi di Carpineti (RE). Amo molto la  

lettura di narrativa, saggi, romanzi grafici. Sono molto appassionato di storia e di conoscenza di altri 

luoghi e tradizioni che cerco di approfondire attraverso viaggi.  
  

Altre capacità e competenze -Partecipazione al corso di  “Sistemi di gestione per l’Energia secondo la norma UNI CEI EN 16001:2009” 

tenutosi a Cadriano di Granarolo nei giorni 14/25 ottobre 2010 presso l’ente CERMET Scarl. 

- Formazione integrata organizzata dall’ente CERFORM di Sassuolo (MO). Tipologia formativa 3.01 
(moduli integrati con la Scuola Media Superiore). Frequentata nel 2002/2003.I contenuti del corso 
vertevano su temi come: sicurezza sul lavoro, settore ceramico, comunicazione e marketing, relazioni 
con l’Unione Europea. 

  

Patente - Patente di tipo B Automunito 

- Patente di tipo A 
  

Ulteriori informazioni Disponibile a trasferte sul territorio nazionale e internazionale  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 


