FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROBERTO

Indirizzo

ZANELLA

Telefono

+393382698056
============
zar64@tiscali.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08 FEBBRAIO 1964

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

da 02/2003 alla data odierna
Zenucchi srl – Piazzale A.Meli 80 – Luzzana - Bg

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

da 10/2000 a 01/2003
Casazeta Sas – Via Colombara del Bosco – Capriolo - Bs

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Progettazione e realizzazione d’interni
Tecnico commerciale
Progettazione interni e vendita arredamenti e materiali per interni

Progettazione e realizzazione d’interni
Tecnico commerciale
Progettazione interni e vendita arredamenti e materiali per interni
da 03/1993 a 09/2000
Giori srl – Via Monte Grappa – Rogno Bg
Progettazione e realizzazione d’interni
Responsabile del punto vendita NovalineaGiori – Centro Dada Cucine e Molteni&C per la
Vallecamonica
Progettazione interni e vendita arredamenti e materiali per interni – Gestione collaboratori

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 1978 a 1983
Liceo Scientifico Statale “Cesare Battisti” - Lovere

Maturita’ scientifica
40/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
ELEMENTARE
BUONA
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

BUONA
ELEMENTARE
BUONA

Arbitro abilitato AIA ( Associazione Italiana Arbitri ) federata con FIGC ( Federazione Italiana
Gioco Calcio ) dal 1982 al 1991 con circa 200 incontri diretti tra le varie categorie compresi
alcuni incontri di Prima Categoria e Allievi Nazionali.

Tra i soci fondatori di “Sebino Eventi ASD”, organizzatore in affiancamento ad Aci Bergamo
nell’organizzazione della “Ronde del Sebino” 2012 e 2013, del “ 30°Rally degli Abeti e
dell’Abetone” con AbetiRacing nel 2012 e con ProLoco Vigolo (Bg) per il “1° Master Kart del
Monte Bronzone” settembre 2013.

Effettuati 28 esami presso la Facolta’ di Architettura del Politecnico di Milano.
Stage e Corsi di Marketing presso varie aziende del settore manifatturiero comparto legno (
Molteni&C, Dada Cucine, Moroso Poltrone e divani, Boffi cucine, Poliform Varenna ecc ecc ).

Effettuati corsi di disegno industriale presso la Facolta’ di Ingegneria Civile Edile del Politecnico
di Milano

Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Assessore allo Sport, Turismo e Commercio del Comune di Lovere (Bg) da 10/1994 a 6/1995.
Membro della commissione Edilizia del Comune di Lovere in varie fasi tra il 1994 e il 2009
Membro della Commissione del Centro Storico del Comune di Lovere tra il 1995 e il 1998

Patente Italiana cat. B ante 1984
Patentino Sportivo automobilistico Internazionale C/R
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
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