
 
                                                                           

 

GIANFRANCO LATTERI 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

DATI PERSONALI     

Luogo e data di nascita: Maglie (LE) – li 31/03/1959 

Residenza: P.zza s.s Medici, 26 – 73024 Maglie (LE) 

Stato Civile: Separato 

Recapiti telefonici: 349.2548483 

E-mail: gilatter@alice.it 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

Dal 01/03/1982 assunto presso CDB di Giovanni Stefanio –  VIA VECCHIA LECCE SNC  – 73024 Maglie (LE). 
Tipo azienda: 
agenzia di commercio per vendita all’ingrosso di BIBITE ED ACQUE MINERALI Centro distribuzione per la 
provincia di Lecce di Sangemini e Ferrarelle 
Contratto: 
Full time a tempo indeterminato Impiegato di concetto. 
Attività svolte: 
- rapporti con gli agenti, area manager, responsabili customer care e finanziari dell’azienda di riferimento,  
ricevimento e inserimento ordini; 
- promozione nuovi prodotti, ricerca nuovi clienti e trasmissione dei nominativi al responsabile 
commerciale; 
- servizio di segreteria ed assistenza alla clientela per problematiche su resi dei vuoti, ordini, pagamenti, e 
risoluzione problematiche inerenti alle vendite dirette  per i rivenditori della provincia di Lecce. 
 

Dal 08/12/1983 assunto presso CALZATURIFICIO T.S. TOMA SRL - Via Muro snc – 73010 Scorrano (LE) 
Tipo azienda: 
industria produzione calzature 205 dipendenti. 
Contratto: 
Full time a tempo indeterminato con qualifica di impiegato di concetto addetto back-office commerciale, 
fatturazione, prima nota, responsabile acquisti, logistica, contabilità in partita doppia. 
Attività svolte: 
- gestione delle problematiche con la clientela (prezzi, tempi di consegna e materiali); 
- controllo merci in arrivo ed uscita; 
-controllo magazzini; 
- valutazione assortimenti; 
-  inventario e inserimento dati dei clienti; 
- gestione e chiusura cassa; 
- partecipazione ad eventi fieristici nazionali; 
-controllo documentazione per consegne estere con L/C. 
 
Dal 01/01/19911 al 30/06/1993 assunto presso "CALZATURIFICIO JR SRL – via Muro snc - 73010  Scorrano 
(LE). 
Tipo azienda: 
Industria produzione calzature 80 dipendenti. 
Contratto: 
stesse mansioni come per Calzaturificio T.S. Toma srl 
Attività svolte: 
stesse mansioni come per Calzaturificio T.S. Toma srl 
 
 
Dal 01/07/1993 al 31/12/1999 contitolare agnzia di marketing diretto Lasp Service di Roberto Spertingati e 
C. snc – Via Ospedale 2, Maglie (LE).  
Tipo azienda: 
servizi alle aziende per la commercializzazione dei prodotti attraverso mailing list su target di interesse 
aziendale 



 
Contratto: Contitolare responsabile alle vendite e riscossione pagamenti.  
 
Dal 01/01/2000 al 31/12/2002 titolare di Elle service di G. Latteri 
 
Tipo azienda: 
come Lasp Service 
 
Contratto: Titolare 
 
Dal 01/01/2003 al 30/04/2007: 
 
Trader di Borsa a titolo personale 
 
Dal 01/05/2007 ad oggi: 
 
Analista bilanci PMI per istruttorie finanziamenti agevolati gestiti dal FdG statale e funzionario responsabile 
settore credito e finanza c/o Confesercenti Lecce. 
 
 
 
 

STUDI  

Anno 1981: corso di Economia (laurea quadriennale) presso l’Università degli Studi di Pavia.  

Anno 1980: diploma in Ragioneria presso Istituto Tecnico Commerciale “A. Cezzi De Castro” di Maglie (Lecce).  

 

 

LINGUE STRANIERE 
Inglese: livello intermedio scritto e orale. 

Francese: discreta padronanza della lingua scritta e orale.  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza di Word, buona conoscenza di Excel. Ottima conoscenza  

dei sistemi di posta elettronica Entourage e Outlook. Ottima conoscenza della navigazione in Internet. 

 

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE PERSONALI 

Predisposizione naturale al contatto con il pubblico ed al lavoro in team. Spiccate capacità di problem solving, 

approccio positivo al cambiamento ed alla job rotation. discreto, serio e professionale aspiro in tutti gli ambiti lavorativi 

ad acquisire la necessaria esperienza lavorativa sul campo, per sviluppare competenze e abilità che possano consentirmi 

una crescita professionale. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Interessi: Lettura, teatro, musica, cinema, moda, marketing. 

Hobby: Musica, sport. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs, 196 del 30 giugno 2003 art 13 

 

 

 

 

 


