
INFORMAZIONI PEflSONALi

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENzA LAVORAIPI 4

14/0 7/1978

Date (da—a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni eP&,wi i flMnksfl,,m vfl,q ti?

Dal 01/01/2012 atutt’oggi

Studio Capitanio Consulenti Associati — Piana epubblica n.24 —TorboleCasaglia (SS)

Studio di cansulenza fiscale e dal lavoro

Collaborazione a partita VA

Consulenza previdenzialeconsulenza finanziaria alle aziende, consulenzaai privati, amministrazione e finanza

FORMATO
EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

RINALDI ALESSANDRO

Itaflana



— LL’,r,t: Vi r1bI:L

responsabilità

Dat4 (da—a) Dal 15:11/2013 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di Fondazione Casa di Riposo On(us - Ghedi (SS)
lavoro

‘Tipo di azienda o settore settore PSA

Tipo di impiego Consigliere damministrazione

Date (da — a) Dal 08111/2010 al 04/iD 2013

Nome e indirizzo det datore di Azienda Ghdi Ser,izi S.p.a —Vi.Marconi. i[A—Ghedì (SS)
Lavoro

• Tipo di azienda o settore Settore farmaceutico

• Tipo di impiego Consigliere d’ammirustra2ione con delega aa gts:ione di rapporti con i
lornitori de: prodotti farmaceutici e paratarmaceutici.

•Date(da Dal 01/01)2010 al 31 12/2011

Nome e indirizzo deL datore di Ci EHeEmme, Sti — Via Corticelle n.9 — 8anolo Molle (8S
lavoro

• Tipo d! azienda o settore Produzione etchette adesive neutre e stampate in bobina

‘Tipo di impiego Tempo indeterminato

Principali mansioni e Sa[es Manager Lombardia - Divisione commerciale

responsabilità

‘Date (da — a) Dal 01/0372007 al 2071212009

Nome e indirizzo del datore di Credito Emiliano S.p.a. - Via Emilia Seri Pietro 4- Reggio Emilia (RE)
lavoro

Tipo di azienda o settore Banca

•Tipo di impiego impiegato

‘Principali mansioni e Gestore clientela mass e gestione clientela amati busine5sP’Jn 2- CÀrrfrJl,rn WbA rE Pn itricid infnrm,r,ni



in

responsabilità

Date (da — a) Dal 01/02/2006 al 01102J2 007

Nome e indirizzo de! datore di Baflca Valsabbina SCPA Via XXV Aprile Brescia
lavoro

-Tipo di azienda o settore Banca

Tipo di impiego impiegato

Principali mansioni e Operatore di sportello

responsabilità

• Date (da — a) Dal 01/11/2005cl 31/01/2006

Nome e indirizzo del datore di Mekorbanca Sp a filiae di privare bsnking Via Turatì Brescialavoro

• Tipo di azienda o settore Banca

Tipo di impiego slagista

Principair mansioni e studio e analisi dei prodotti linanziar proposti dalla banca, analisi di merDalo esviluppo della nuova clientelaresponsabili là

• Date (da — a) Da) 22OZ’2005 a 09/0912005e
Nome e indirizzo del dalore di Giapan s.r.l. Via Papa Giovanni XXIII Rezzato (SS)

lavoro

• Tipo di azienda o settore commerciale

• Tipo di impiego Impiegato commerciale

Principali mansioni e Studio e commercializzazione prodotti di abbigliamento
responsabilità

• Date (da — a) DaI 06/2004 al 09/2004

Nome eindirizzq del datore di tÌleria del Tiro Sii. —Via Crocefisso Lograto (SS)aflin ., - i J’rflrs,iHm Vfts,4 di eINn in nrTn7Iflflr
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0

lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo dì inipiego

• R*ìcipali mansioni e

responsabiIit

•Date (da—a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

• ricipak mansioni e

responsatiii1

•Dat(dia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

• Principali mansioni e

respcnsabilit

•Date(da—a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

Commercio armi, munizioni articoli per la caccia, pesca e sport.

Tempo determinato

Addetto vendite di reparto

Dal 04/2002 al 0612004

System 90 s a.s. Piazza Repubblica Torbole Casaglia (es)

Consulenza del lavoro, ti ;cale ed aziendale

Praticante

Praticante del lavoro

MagiTh 1999

EsaV s p a.

Fiscale

Prestazione occasionale

Commesso rotiftatci’e

Novembre 1993 a Gennaio 1999

Mecca

Agenzia Promozionale

Promoter

Promozione prodotti alFinterno di megastore

P4cin.4 4 - Òirrit,g,Iun’ vi Ht Pr itIIriciri infnnn,irni.
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‘Date (da a) Estate 1998./i 999/2000

Nome e indirizzo del datore di Casa della Tenda s ri,
lavoro

Tipo di azienda o settore Poduzione tende da sole e sistemi

‘Tipo di impiego Prestazione occasionate

Principali mansioni e Operaio montatore

responsabUit

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a) Dal 1992 al 1997

Nome e bpo di istituto di Liceo Scientifco laise Pascal di Ghedi (SS)
istruzione o iorniazìone

Prinipa)i materia / abilllà Ma ne s Ien li..:hs ed umanfsh
professionali egQetto dello

studio

Qualifica conseguita Maturità a i. ntiU
- con valutazione di 41/60

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da—a) Dal 1998 al 2004

• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Brescia — Facoltà di Economia — Indirizzo in Economiaistruzione o formazione Politica

• Pcincipali materie I abilità moto della Tesi di Laurea: i caso LC.A. Future System. analisi dei costi ditrasoorto € decisione di nake or bu’?professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita Laurea in Economia con valutazione 85/110

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

pain 5 flm-r,g,ù,m jfs. di Pn tilrnri nMrtnne&
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CAPACITÀ e COt1PETENZE • Master in Consulenza finanziaria indipendente conseguito in data18/10/2011 presso Consultique di VeronaPERSONALI
Mastor in Consulenza previdenziale c/a Ordine Consulenti del Lavoro di

Acquisite nel corso del/a vita
sreso:adella camera ma non

necessadamente riconosciuta da
ceflificati e diplomi ulfici&[

ÀADEuNGUA ITALIANO

AURE LINGUA

INGLESE

Capacità di lettura BUONO

Capacità d sGrirtijra auOtiO

Capactà di espressione
orala

CAPAclTE COMPETENZE • buonD spirito di gruppo;
• caoacilà di adeguamento ad ambienti rnu’cufturali.REL4ZIONALI
• buone capacità di comunicazione
• buona propensione al lavoro in tearn

• Consulenza previdenziaie, finanziaria e fiscaleCAPACITÀ E COMPETENZE
• Consulenza a clientela pnvata con sviluppo commercalORGANIUATIVE • Istruttoria pratiche di tido rivolte sia all ai-nbito privato che aziendale.
• Riclassilicazione bflanci, redazione rating secondo Faccordo Basilea 2.
• AnaYsi merito di credito su varie controparli

• AS400 e aLtre procedute operative bancarieC,pAcrÀ E COMPETENZE
• Windows XP eT livello Buono

TECNICHE • Internet livello Buono
• Pacchetto Oflice livello buono

P?ninp A. fli&e,,(r,n, &r1 il Ppr LlItn.4nr in(nna;icini



ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

PAmN’rE O PATEpg(

\JIJ iL L ‘1Ct’

• Calcio a livello arnatonale
• Sci e scialpinismo

k Se nautica

Pmhtq 7. Cssqfrj,h,rn L’it# di r I dtrrj innan,friri


