
CURRICULUM VITAE
Cognome Nome: Guerrini Ermete

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome:  Ermete Guerrini
Data di nascita: 12/06/56
Luogo di Nascita: Lugo  (Ra)
Residenza:  Via R. Galli 4/A   -  Imola
Telefono:  334 6335536
E-mail:  ermeteg@libero.it

TITOLO DI STUDIO  ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE

Titolo di studio - 1975 - Diploma di Maturità Liceo Scientifico

Altri titoli di studio e professionali:
- 2015 Attestato formazione per personale alimentarista
- 2010 Attività formativa qualifica di “Tecnico di reti informatiche”
-.2003 Conseguito ECDL (Patente Europea Computer)
-.1993 Partecipazione al corso operatori sistema di
videopublishing presso Olivetti Office
..Italia a Bologna
-.1983 Conseguito Licenza e Patente per responsabile di
telecomunicazioni rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni

Dal 1° Dicembre 2019 pensionato

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

2017 –
Collaboratore Scolastico a tempo determinato presso “Istituto
Comprensivo N. 6 – Imola”.

2016 – 2017
Collaborazione con Studio Fuzzi &amp; Partners Srl con funzione di
gestione recupero crediti area DoBank Spa zona Emilia Romagna.

2014 - Collaborazione con la sezione commerciale della ditta Interlinea
S.r.l. di Forlì con mansione di ricerca nuovi clienti per il settore
Information Tecnology in special modo per la gestione delle
stampe.

2012 – 2013
Collaborazione con la sezione commerciale della ditta CHIP
Office Automation S.r.l. di Bologna dedicato alla espansione
della Azienda nel settore accessori e prodotti informatici di base.

2011
Collaborazione con la 3A Sistemi S.r.l. di Castel San Pietro
Terme (Bo) come venditore presso le aziende e gli studi



professionali di software ed hardware realizzato dalla azienda
stessa.

2010 – 2011
Collaborazione con la sezione commerciale della ditta Metal s.r.l.
Bologna per la sezione commerciale, attività svolta: ampliamento
settore clienti con particolare attenzione alle attività artigianali ed
industriali che utilizzano i materiali della Longhi Group, leader
europeo nella produzione di reti stirate, microreti e grigliati.

2006 – 2010
Dipendente della ditta Riva Massimo &amp; C. SNC di Lugo come
impiegato con mansioni di segreteria, front-office, logistica ed
addetto alle vendite di software ed- hardware professionale.

2005
Dipendente della ditta Romano Camatti di Faenza con
mansioni di addetto alle vendite ed alla assistenza dei Misuratori
Fiscali.

1982 – 2005
Dipendente della ditta Delzanno, Concessionario Olivetti di
Faenza, responsabile delle vendite e della assistenza per i clienti
di software, hardware e telefonia cellulare, maturando anche
esperienza nell’utilizzo di programmi di bollettazione e
fatturazione e nell’attività di front –office.

10/1980 – 03/1982
Dipendente della Ditta Romagna Sistemi di Lugo,
Concessionaria Olivetti per la vendita di software e hardware in
modo particolare rivolto al settore ristorazione e vendita al
dettaglio.

1980
Titolare di impresa commerciale per rappresentanze di aziende
di articoli pubblicitari.

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto:
Inglese Discreto Discreto

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buona conoscenza pacchetti Microsoft,
acquisito “Patente Computer”

Altro
(partecipazione a convegni e

- Consulente per il Comune di Faenza e realizzazione del programma
elaborazione dati per le Elezioni Regionali
- Consulenza a studi Legali per le comunicazioni cellulari.
- Consulenze alla ditta Tierre. Promotion di Forlì per la gestione
dei collegamenti radio, sia fonia sia dati, nell’ambito delle gare di Moto rally.


