
 

DATI  ANAGRAFICI : 

 

 

MASSIMO SANGIORGI       
 
NATO A FERRARA IL 21/04/1954 
 
RESIDENTE A Maranello (MO) 
 
INDIRIZZO: VIA Vandelli 224     tel - 347/2522419 
 
CONIUGATO CON ZERRI MARIA, CASALINGA; 
 
NON HO LAUREA NE DIPLOMA SUPERIORE, AVENDO INTERROTTO GLI STUDI AL 
CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LICENZA MEDIA.  
 

   

                    CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 

 
 
La mia attività di vendita ha inizio nel 1972 lavorando in conto proprio nel settore 
alimentare, curando la distribuzione di prodotti caseari nel canale dettaglio. Operavo in 
tentata vendita nelle province di Bologna, Ferrara e Modena. 
 
Dal 1980 al 1984 sono stato Venditore presso la ditta KRAFT (settore alimentare). 
Operando in copia commissione nei canali: ingrosso, Dettaglio, GD/DO nella regione 
Emilia Romagna. 
 
Dal 1985 al 1991 ho svolto incarichi commerciali presso una ditta di prodotti caseari: 
ALA/ZIGNAGO : 
-dal ’85 al ’90 Ispettore Vendita in Bologna e provincia seguendo l’operato di     14 
Venditori/Distributori. 
 Responsabile Commerciale successivamente presso il deposito di Modena, dove mi 
occupavo della gestione dello stesso (Uomini-automezzi). 
 
Dal febbraio 1991 al giugno ’92 sono stato impiegato presso una ditta di salumi: IBIS, con 
l’incarico di Capo Area. 
La mia competenza era la Nielsen 2 (Emilia Romagna e Triveneto). 
Le mansioni erano il pianificare gli obiettivi, seguire la GD/DO dell’area ed affiancare gli 
Agenti nelle loro mansioni. 
 



Dal luglio 1994 all’ottobre 1995 ho collaborato in una ditta del settore parafarmaceutico: 
Vita srl  
Il mio compito consisteva nel seguire e promuovere le vendite in farmacia 
dei concessionari dell’azienda, elaborare budget, sviluppare strategie di vendita 
 
Dal dicembre 1995 al gennaio1997 sono stato dipendente di un’azienda locale: la 
FILI&FORME di S.Ceasario (Mo), azienda che opera nel settore plastico, più 
precisamente per la produzione di scope e spazzole. 
Il mio lavoro consisteva nel seguire la produzione delle macchine operatrici e il controllo 
qualità. 
Dall’aprile 1996 sono nominato Capo Turno Aggiunto con mansioni di controllo e 
preparazione del lavoro ai collaboratori del turno. 
 
Dal febbraio 1997 entro nell’organico di un’altra azienda del settore plastico: la MOPS di 
Anzola Emilia, con mansioni analoghe alla ditta precedente. 
Lavoro svolto fino al dicembre 2000. 
 
In seguito dopo una collaborazione con un distibutore di prodotti caseari della provincia di 
Bologna, dal maggio 2001 fino al dicembre 2002 ho lavavorato con la CE.Di formaggi di 
Carpi. 
Il lavoro veniva svolto in tentata vendita presso i negozi del Gruppo Conad; la zona in cui 
operavo era: Ferrara e provincia. 
 
Dal 2003 al dicembre 2007 sono stato alle dipendenze indirette in una ditta di salumi: 
Boroni s.p.a, con sede nella provincia di Mantova, come responsabile commerciale, 
collaborando con il titolare nella gestione clientela attuale e sviluppo nuovi contatti. 
La zona operativa era: Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana. 
                                                                       
In gennaio 2010 lavoro a tempo determinato alla Panini s.p.a. come addetto alle macchine 
imbustatrici di figurine. 
 
Da maggio a ottobre 2010 impiegato alla REB di Castelfranco Emilia come addetto alle 
macchine di produzione meccaniche.   
 
Da luglio 2011 dipendente della: Caracolito Trasporti, come autista distributore. 
Da luglio a dicembre2012 distribuzione farmaci nella provincia di Modena e Reggio Emilia, 
poi dislocato alla Corradini Termosanitari filiale di Carpi, lavoro terminato ad agosto; poi di 
nuovo distribuzione di farmaci, operativo nella zona di Bologna e provincia. 
 
Da ottobre 2013 dislocato a Modena in GLS (corriere espresso) come distribuzione 
giornaliera a Pavullo nel Frignano. 
 
Dal settembre 2014 alle dipendenze della Easy Speedy come corriere espresso sulla zona 
di Vignola, Savignano sul Panaro e Spilamberto.  
Terminato il 30/06 2016 per cessione della società a GME Trasporti Plichi.  
 
Da luglio 2016 a al 30/09 2016 in GME Trasporti Plichi 
 
Da Ottobre 2016 in disoccupazione 
 
                                                                             



 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 del 2003 
 
                                                                               Massimo Sangiorgi   
 




