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Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 1411112002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 15864/2019/R

Al nome di:
Nome

FORTINI
MORENO

Data di nascita

26/11/1959

Luogo di Nascita
Sesso

ASSISI (PG) ITALIA
M

sulla richiesta di:
peruso

INTERESSATO
AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Cognome

-

-

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

Si a

l’awenuto pagamento (art. 273e2$5TJJ. 30/5/2002 n. 115) deI
CI diritto di urgenza
«j~fZtto dl certificato

PERUGIA 24/09/2019 08:56

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici serviz della Repubblica
Italiana (ari. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445), latta salva ripotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sullimmigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998. n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITA E

L~J

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FORTINI MORENO

Indirizzo

VIA UGO LA MALFA, 1 —06081 AssIsi (PG)

Telefono

+39 393 3374760

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

moreno.fortini@Iibero.it
Italiana
AssIsI, 26.11.1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2015 ad oggi

Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 a novembre 2015
Mignini & Petrini SPA, Via dei Pini, 3-06081 Assisi (Pg), Italia
Settore produzione e commercio prodotti per l’alimentazione animale
Agente di commercio
Responsabile ed amministratore di agenzia di vendita

Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1987 al 1991
Giuntini SPA, Via Rosa Luxemburg, 30- 06012 Città di Castello (Pg), Italia
Settore produzione e commercio prodotti per l’alimentazione animale
Agente rappresentante
Responsabile ed amministratore di agenzia di vendita per l’umbria

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Consorzio Agrario dell’Umbria, Strada dei Loggi, 52— 06135 Ponte San Giovanni (Pg), Italia

Settore commercio prodotti e servizi per l’agricoltura
Consulente
Responsabile commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
‘Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie! abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Da11972a11977
Istituto Professionale di Stato R. Bonghi di Assisi
Elettronica, elettrotecnica e laboratorio.
Perito elettronico

2001
Istituto di formazione manageriale presso Galgano SPA, Milano
Marketing comunicativo
Attestato di partecipazione

1999
Istituto di formazione manageriale presso Galgano SPA, Milano
Marketing aziendale
Attestato di partecipazione

1997
Istituto di formazione manageriala presso Galgano SPA, Milano
Tecniche di vendita
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MAD RELIN SUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Nel lavoro che svolgo è fondamentale saper comunicare ed interagire con le altre persone.
siano esse clienti, rivenditori o colleghi. Tengo molto ad instaurare con loro un rapporto non solo
professionale ma anche personale in quanto, in un mondo in cui la comunicazione passa troppo
spesso solo attraverso la rete’, ritengo che il contatto diretto sia la base per creare un ambiente
di lavoro basato sulla reciproca fiducia e rispetto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

In qualità di agente di responsabile ed amministratore di agenzie di vendita per l’Umbria ho
seguito e coordinando i vari rappresentati di zona, oltre che i clienti; come consulente poi ho
sempre pianificato in maniera autonoma il lavoro, Le mie capacità organizzative si evidenziano
anche in famiglia o con gli amici, soprattutto quando si tratta di organizzare vacanze, uscite o
semplici momenti conviviali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Essendo la tecnologia padrona’ del nostro presente, ho dovuto inevitabilmente imparare ad
usare il computer: uso quotidianamente word, excell, power point e programmi specifici per
inserire ordini o fatturazioni elettroniche.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente 6
Sono appassionato di politica fin da quando ero ragazzo. Sono stato Assessore del Comune di
Assisi dal 2006 al 2015 e dal 21giugno2016 sono Consigliere comunale.
Assisi, 26giugno2019
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