
Rossi Nicolò                    

 
Dati personali 

 

Domicilio: Fraz. Casamorcia, 165/A – Gubbio (PG) 

Data e luogo di nascita: 9 Giugno 1990 – Gubbio (PG) 

email: nrossi905@gmail.com 

tel.:  +39.334.2235082 

Titolare di patente B ed auto-munito 

 

Esperienze lavorative 

 

 da novembre 2014  ad oggi – Smart Caffè e Rossi Pubblicità 

Settore commercio al dettaglio ed ingrosso. 

Ruolo: Titolare. 

Mansioni:  

 - Gestione della corrispondenza in entrata ed uscita. 

 - Contabilità generale in partita doppia, contabilità di magazzino, contabilità clienti e 

fornitori. 

- Servizio di front e back office.  

- Recupero crediti, bollettazione, fatturazione e spedizione.  

- Programmazione ordini di acquisto. 

- Gestione piani di consegna 

- Rapporti con banche e tenuta della relativa contabilità. 

- Gestione venditori e collaboratori 

 

 da Febbraio 2013  a ottobre 2014 – Ristoro H24 

Ruolo: Responsabile settore OCS. 

Mansioni:  

- Programmazioni ordini di acquisto 

- Ricerca fornitori alternativi per miglioramento costi di acquisto  

- Elaborazioni fatture, documenti di trasporto, resi, ecc. 

- Chiusura contratti commerciali 
 

 da febbraio 2011 a dicembre 2012 – Hotel Nadia 

Ruolo: Gestore. 

Mansioni: 

- Ricerca fornitori relativi all'acquisto merce 

- Servizio di Front Office e back office. 

- Contabilità, con redazione prima nota, contabilità banche, clienti, fornitori e magazzino.  

- Gestione del personale 

- Ricerca canali pubblicitari 

- Incaricato alle vendite 

 

 

 

 



 da Marzo 2010 a febbraio 2011 – Coldimolino Country House 

Ruolo: Chef de rang. 

Mansioni: 

- Preparazioni e somministrazione alimenti 

- Banchettistica (matrimoni, cresime...) 

- Stesura menù ristorante 
 

 da giugno 2009 a marzo 2011 – Ristorante La Cia 

Ruolo: aiuto cuoco. 

Mansioni: 

- Preparazioni e somministrazione alimenti 

- Banchettistica (matrimoni, cresime...) 

- Catering 

 

Istruzione 

 

 2009  - IPPSAR Qualifica conseguita: Diploma istituto alberghiero  - (80/100) 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Inglese: scolastico. 

 Francese: scolastico. 

 

Conoscenze informatiche 

 

 Ottima conoscenza dei più moderni ed utilizzati sistemi operativi e software in 

ambiente Windows: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access). 

 Familiarità con le strutture dei sistemi di contabilità Zucchetti, Denea e Fatture in 

Claud.   

 Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica. 

 

Informazioni aggiuntive 

 

Sono una persona umile e dedita al lavoro, con buone capacità di apprendimento, molto 

disponibile alle esigenze lavorative, alla ricerca di nuove sfide e gratificazioni, in cui 

mettere a frutto le capacità acquisite nei vari anni di esperienza professionali, al fine di 

migliorare il mio standard produttivo.  

Ho buone capacità di interazione con gli altri e di lavoro in gruppo oltre da avere buone 

capacità di analisi e adattamento alle situazioni, acquisite con l’esperienza.  

 

Attuale situazione contrattuale 

 

Disponibilità immediata. 



 

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

 

Gubbio, 23/01/2019 

 

Nicolò Rossi 

 




