FORMATO EUROPEO
PER IL CURzuCULUM
VITAE

INFoRMAzIoNI PERSONALI

MANCLOSSI PAOLO

Nome

Data e luogo di nascita Crema 191111956
C.F MNCPLA56 419D142F
lsrRuztoNr

E FoRMAztoNE

. Date (1975)

. Nome

ISTITUTO TECNICO TNDUSTRIALE STATALE "4.VOLTA" LODI

e tipo di istituto di istruzione o

formazione

.

Principali materie

/

abilità professional
oggetto
dello studio

. Qualifica conseguita D i p lom a di Perito Capotecn

ic

o

Sp

ecializzazione "Elettrotecn i ca"

. Date (1981) ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "A.BASSI" -

LODI
. Nome

e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Princlpali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale
EspeRtEHzn LAVoRATtvA

. Date (da 15.6.1978-29.2.1980)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro CASSA RURALE ED ARTIGIANA - Salerano sul Lambro (LO)
. Tipo dl azienda o settore BANCARIO
. Tipo di impiego Impiegato

di

1^ Categoria

. Principali mansioni e responsabilità Supporlo segreteria cassa

-

c/c

-

c/deposito

. Date (9.7.1 980-31.7.197)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro PROSCIUTTIFICIO VALSERIO S.R.L.- Ripalta Cremasca (CR)
. Tipo di azienda o settore

Produzi one e commerc i alizzazi one prodotti al imentari

. Tipo di impiego

Impiegato di 1'Livello

. Principali mansioni e responsabilità

Addetto contabilità e amministrazione
banche

. Date

(1

.8.1987-29.2.2000)
I

-

gestione clienti, fomitori,

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

. Principali mansioni e responsabilità

SITECO S.P.A.

-

Crema (CR)

Progettazione e fomitura impianti industrial i
Quadro
Responsabile ufficio contabilità, gestione clienti, fomitori, banche

-

controllo offerte e ordini
. Date (1.3.2000-31 .122000)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro ASS. AUTONOMA ARTIGIANI CREMASCHI
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

-

Crema (CR)

Associazione di categoria
Quadro
Responsabile amministrativo e gestione organizzativa del personale

Date ('l .1.2001 -16.2.201 5)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro ARTIGIANSERVICE S.R.L. -Crema (CR)
. Tipo di azienda o settore Società i servizi
Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Quadro
Responsabile amministrativo e gestione organizzativa del personale

ate (2.1 1 .201 6-31. 3.20 1 9)

D

. Nome e indirizzo del datore di lavoro DITTA INDIVIDUALE

-

Crema (CR)

Tipo di azienda o settore Ditta Individuale

. Tipo di impiego Libero Professionista
. Tipo di azienda o settore Ditta Individuale

. Principali mansioni e responsabilità Assistenza contabile e fiscale
Date

(1

.4.2019) PENSIONATO

PRIMA I-INGL]A

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

. Capacità di lettura

DISCRETO

. Capacità di scrittura DISCRETO
. Capacità di espressione orale
Gapectre

E coMpETENZE RELAztoNALt

DISCRETO
Tesserato allenatore di calcio dilettanti FIGC

Vivere e lavorare con altre persone, in
Dirigente Sportivo settore Pallacanestro Nazionale
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la
comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capecrre

Ad

E coMpETENZE oRGANtzzATtvE

es.

coordinamento

di

e

persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavor6, in aftività di
volontaiato (ad es. cultura e sport), a
amministrazione

casa, ecc.

Capecrre E
TEcNTcHE Con

COMPETENZE

computer,
specifiche,

attrezzature

macchinari, ecc.

Capecrta

E

ARTtslcHE Musica,
ecc.

AIrRe

CAPACITÀ

coMPETENzE Competenze
indicate.

Parrrure o

pATENTt

Patente B

UlreRtoRr tNFoRMAztoNt
ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 44512OOO,le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre il sottoscritto aulorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016t679 e dal decreto legislativo
30.06.2003 n.196
modificato dal decreto legislativo n.101 del 10 agosto 201g.
Crema Via IV Novembre 0910412022
Manclossi
t_,

