
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Gaudenzi Alessandro 

   

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome    GAUDENZI ALESSANDRO 
Indirizzo 

 

Data e luogo di nascita 

   Assisi -Santa Maria degli Angeli (PG) Italia 

  06/08/1975 – FOLIGNO (PG) 
Telefono    

E-mail   alega100@yahoo.com 
Nazionalità   Italiana 

   

    

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

 

 

• Dal 01/07/2016 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

   • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Dal 01/11/2015 al 24/062016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

   • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Dal 01/04/2015 al 30/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

   • Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Dal 01/10/2013 al 31/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

   • Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

  

 

 

 

Delta Service S.R.L. 

Azienda di trasporti mangimi e farinacei conto terzi 

Responsabile report mensile Costi e Ricavi, addetto Controllo di Gestione 
Responsabile gestione programma principale per le registrazioni e stampe per la 
fatturazione attiva e passiva, controllo infrazioni autisti e mezzi, controllo scadenze 
documenti dei mezzi e degli autisti, controllo costi officine e pneumatici, responsabile 
tecnico e operativo dei sistemi satellitari dei mezzi e del procedimento per incentivi 
Industria 4.0 

 
CRE S.R.L. 

Progettazione e Costruzione pale eoliche 

Responsabile amministrativo 
Lavoro di segreteria ed amministrazione  
 

 

 

Legatoria Umbra S.A.S. di Picchietti Stefano 

Legatoria industriale 

Progetto WELL, Controllo dei costi di produzione 

Calcolo del costo delle commesse del processo produttivo paragonandoli ai prezzi fatturati ai 
clienti con successiva analisi dei costi e ricavi 

 

 
Apifidi Centro Italia, via della scuola 118 – Ponte San Giovanni (PG) 

Consorzio Fidi 

Amministrazione  
Responsabile archivio e amministrazione (Progetto Well) 
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• Dal 01/11/2010 al 12/11/2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Giovanni Angeletti, via Fontebella, 25 – 06081 Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore   Hotel Fontebella 

• Tipo di impiego   Receptionist 
• Principali mansioni e responsabilità   registro corrispettivi e prima nota, controllo prenotazioni, check in e check  out     

 
 
 

• Dal 02/09/2007 al 31/03/2010    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Francesco Bianconi, via dei Facocchi,6 – 06081 Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  EDN s.r.l. solare termico 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  registro corrispettivi e prima nota, gestione fatture attive e passive e home banking 

 

 

 

• Dal 12/02/2007 al 12/07/2007    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cioccoloni Silvia, via dei barrocciai,17 – 06081 Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Carrozzeria Industriale Cioccoloni s.r.l. 

• Tipo di impiego  ragioniere contabile e responsabile logistica 
• Principali mansioni e responsabilità  calcolo orari e stipendi dei dipendenti, prima nota, fatturazione,  

ordini ai fornitori, pianificazione e svolgimento dei lavori per commessa,  
logistica di produzione e consegna, cura della qualità del prodotto finito 
 

• Dal 01/09/2005    al 31/01/2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Capaccioni Guido, Corso vannucci, 48 – 06121 Perugia (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Angei s.p.a. settore immobiliare ricettivo 

• Tipo di impiego  contabile d’ordine 

• Principali mansioni e responsabilità  mansioni ricettive presso la struttura Residenza Monterone e Castello di Monterone  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Da maggio a giugno 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia interinale per il lavoro UMANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per disegno tecnico 2D e 3D con i programmi Autocad e Inventor  

 

   

• Da marzo 2005 a maggio 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Andrei s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di 480 ore per amministrazione, logistica commerciale e controllo di gestione presso 
l’Azienda Andrei S.R.L.  

   

• Da febbraio 2004 a gennaio 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 C.S.L. Centro studio e lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di Formazione professionale per Tecnico Superiore per l’Amministrazione Economico 
Finanziaria e per il Controllo di Gestione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  

Le attività universitarie e le rappresentanze studentesche all’interno dei consigli di corso di 
laurea, consigli di facoltà e senati accademici e i lavori svolti fino ad oggi sono stati eseguiti con 
responsabilità per una crescita personale e professionale acquisendo una particolare attitudine 
nei rapporti interpersonali, una spiccata capacità organizzativa di lavori di gruppo e personali ed 
una veloce capacità di soluzione di ogni tipo di problema. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Il sottoscritto  ha acquisito notevoli capacità comunicative con colleghi, titolari, clienti, fornitori ed 
assistiti, nonché di gestione amministrativa e commerciale, come la stesura di listini prezzi 
fornitori e clienti con conseguente controllo informatico della fatturazione, di budget commerciali 
consuntivi e preventivi e gestione del personale per lo svolgimento ottimale della produzione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 E’ in grado di utilizzare i seguenti software: 

“TIR” per la gestione delle registrazioni e stampe di un’azienda di trasporti 

“SOLUZIONE HOTEL” e “HOTTIMO” appositi per strutture di tipo ricettivo per gestire le 
prenotazioni e la fatturazione 

“EBRIDGE” e “TETRA SYSTEM” come programmi di contabilità e fatturazione e gestione dati dei 
clienti dei fornitori e del magazzino. 

Avanzata conoscenza del pacchetto Office, di  internet e della posta elettronica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 E’ in grado di effettuare service audio e video per concerti di piccole band e di cori, incontri o 
assemblee,  collegamenti audio e video e di capire la qualità del suono di ogni microfono voce o 
strumento collegati al sistema audio. 

 
.   

 
 

 
 

Patenti 
 

  

 
 

A – B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DI PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I. 
 
 
 
Assisi, 08/09/2021                             Alessandro Gaudenzi 


