
 

 

Curriculum vitae 
 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
Nome Ranno Federico 
Indirizzo Via Meucci, 4 cap. 96011 Augusta (SR) 

Telefono  3488807069 

E-mail Federicoranno@alice.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 31/07/1981 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
Date,  nome  e  indirizzo  del 
datore di lavoro 

Da Ottobre 2006 a Dicembre 2008 Maia Due S.p.A   zona industriale 
Catania. Da Maggio 2010 ad Agosto 2010 Gulisano s.r.l Priolo Gargallo 
Siracusa, da Settembre 2011 ad Ottobre 2011 Ortes Commerciale s.r.l c.da 

Cuba Misterbianco (CT), da Dicembre 2015 a Giugno 2017 e da Aprile 
2018 a Giugno 2019 presso la ditta Ranno Salvatore sita in via Catania 
n.61, Iblea Petroli S.R.L. (adesso Pentagreen) via Nazionale Modica, F.lli 
Ruggeri Via Annunziata Faro Superiore (Messina) 

 

mailto:Federicoranno@alice.it


 
Tipo di azienda o settore 

 
Azienda commerciale (Maia due S.p.A.). Azienda di distribuzione carburante         

e servizi annessi (Gulisano s.r.l.). Azienda commerciale (Ortes        
Commerciale s.r.l.) Azienda di auto trasporti petroliferi (Ranno) 

 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

       Iblea Petroli S.R.L (Adesso Pentagreen)  trasporti petroliferi in rete ed  
     extra rete, F.lli Ruggeri trasporti  
     Adragna Trasporti –Carini (PA) 

  

Tipo di impiego      Impiegato amministrativo (Maia Due S.p.A.) 
Pompista ed impiegato amministrativo (Gulisano s.r.l) 

Impiegato amministrativo (Ortes Commerciale s.r.l.) 

 

 

 

 

Principali        mansioni        e 
responsabilità 

Autista ed addetto carico e scarico merci ( Ranno Salvatore) 
Autista ed addetto scarico e carico ( Iblea Petroli s.r.l) 
Autista F.lli Ruggeri 
 
 
 
kkjkjkjkj 
Auti 
Autista 
Chiusura  ordini  di  lavoro  e  relativa  fatturazione  presso  il  reparto 

assistenza  post-vendita,  gestione  garanzia,  compilazione  ore  lavoro 
   Recupero crediti, gestione ed organizzazione giornata lavorativa  tecnici(Maia Due S.p.A.) 

 



Pompista, compilazione prima nota, calcolo ammanchi giornalieri, conteggio buoni carburante, archiviazione           
documenti, incasso pagamenti, inventario, gestione programmi      
aziendali, fatturazione, controllo movimenti bancari.(Gulisano s.r.l.) 

 

Compilazione preventivi e consuntivi ordini di lavoro, gestione garanzia, gestione ed organizzazione            
giornata tecnici, compilazione ordini di lavoro. (c/o reparto assistenza         
post/vendita Ortes) Autista con mansion di guida presso tutta laSicilia          
con la finalità del trasporto di merce pericolosa da collocare nelle           
stazioni di servizio Esso 

 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
Date, nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

1995-2000 Liceo scientifico Andrea Saluta. 
 

In data 15.07.2013 conseguimento laurea in economia aziendale 
presso la facolta’ di economia e commercio di Catania 

 
 
Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello   
studio 

 
 
Letteratura italiana, filosofia, chimica, biologia, latino, matematica,       

fisica (Scuola media superiore). 
 

Ragioneria, micro e macro economia, diritto del lavoro, diritto         
commerciale, lingua inglese, conoscenze informatiche di base,       
geografia economica, politica dell’ambiente, organizzazione     
aziendale, diritto privato, storia economica, matematica finanziaria,       
geografia del turismo, marketing, tecnica industriale e commerciale,        
economia e gestione delle imprese, programmazione e controllo ed         
economia degli intermediari finanziari, lingua spagnola,      
matematica,lingua inglese, statistica e controllo statistico della       
qualita’ (Facoltà di economia e commercio) 

Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale 
 
 
 
 
CAPACITA’  E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Fatturazione ordini di lavoro, gestione     
reclami in garanzia, organizzazione giornata     
di lavoro tecnici, recupero crediti, controllo      
ore lavoro fornitori esterni. 
Manutenzione e progettazione giardini,    
installazione impianti di irrigazione 
Guida di autoarticolati e autotreni con con       
cisterna e frigoriferi 



 
 
 
 
Madrelingua Italiano 

 
Altra lingua 

 
Inglese 

 
Capacità di lettura 

 
Eccellente 

 Capacità di scrittura     Eccellente 

  
Capacità di espressione orale 

 
    Eccellente 

   

 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Vivere in sintonia con le persone che       
frequento, lavorare in sinergia con i      
colleghi, affrontare problemi lavorativi e     
non con le persone con cui mi relaziono        
giornalmente nel quotidiano che nel     
mondo di lavoro. Buona capacità di      
comunicazione con i clienti Praticare     
sport di squadra riuscendo ad avere ottime       
relazioni con i compagni. Forte     
inclinazione a portare a buon fine gli       
ordini richiesti entro le scadenze.     
Lavorare con carattere e dedizione ai      
progetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

Coordinamento e amministrazione di    
persone sul posto di lavoro. Buona      
organizzazione del lavoro giornaliero in     
ufficio e non, eccellente organizzazione     
nell’ ambito sportivo e buona     
organizzazione nell’ambiente in cui vivo     
buon senso dell’ orientamento nel     
raggiungere le destinazioni in ambito del      
trasporto per effettuare le consegne 

 
 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARITSTICHE 
 

Conoscenza  informatica  (pacchetto  office). 
Creazione  e  manutenzione 
giardini privati, aree verdi ed impianti 
d’irrigazione. 
 
 
 
 
 
 
Ottima preparazione atletica in sport quali calcio, 
nuoto, bici e corsa. 

 
 

PATENTE O PATENTI Patente B, BE, C, CE, D, DE, certificato di abilitazione professionale              
(KB), certificato di qualifica conducente merci e persone (CQC),         
ADR e carta tachigrafica Esperienza nella guida di autotreni,         
autoarticolati ed autobus. 

 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali 


