Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lupi Luigi
P.F. Calvi, 12, 46013 Canneto sull'Oglio (Italia)
(+39) 338 4272681
luigilupi61@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 23/03/1961 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/05/2004–01/01/2005

Operaio metalmeccanico 5° livello
ACTIVE srl, S.Giovanni in Croce (Italia)
Addetto alla formazione degli assemblatori di articoli per giardinaggio

01/01/2000–01/05/2018

Collaboratore "Nuova SIg snc"
Nuova Sig snc di Lupi Duillio, Canneto sull'Oglio (Italia)
Collaboratore ed assistente tecnico amministrativo nella produzione e commercializzazione di
giocattoli in legno, scafi in vetroresina, serigrafia ed assemblaggi di precisione conto terzi di particolari
ed assiemi meccanici

01/04/2009–01/01/2012

GPG (Guardia Particolare Giurata)
Istituto di Vigilanza "Corpo Vigili dell' Ordine", Mantova (Italia)
Servizi particolari di scorta armata

01/01/2005–01/03/2009

Presidente piccola Cooperativa sportiva "Sportsystem"
Piccola Cooperativa Sportiva "Sportsystem"
Gestione degli impianti sportivi del comune di Piadena (Cr), nella fattispecie della piscina comunale e
del palazzetto dello sport. Gestione dell'aspetto organizzativo e tecnico, manutenzione delle
infrastrutture impiantistiche (trattamento acqua, impianti di riscaldamento e raffrescamento, impianti di
illuminazione ed impianti accessori). Conduzione degli impianti di trattamento dell'acqua con
relative analisi quantitative e qualitative. Gestione amministrativa. Ottima padronanza degli strumenti
specifici e eccellente capacità di problem solving.

01/01/1982–01/08/2004

Presidente associazione sportiva "CSTL"
Associazione sportiva "CSTL", Canneto sull'Oglio (Italia)
Istruttore sportivo specializzato nell'insegnamento di arti marziali multiple, 7° Dan, organizzazione e
gestione di eventi sportivi e culturali, gestione di centri sportivi a livello amministrativo ed operativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/1992–01/06/1992

Attestato ENASARCO

Livello 8 QEQ

CCIAA Cremona, Cremona (Italia)
Acquisite ottime competenze teoriche e pratiche in ambito di studio del mercato, del prodotto e della
relativa proposta agli eventuali acquirenti, ricerca clienti, promozione e distribuzione, finalizzazione dei
contratti e gestione dei pagamenti. Esperienza diretta nella distribuzione di termostufe, camini, caldaie
ed in generale complementi per il riscaldamento civile.
01/01/1991–01/06/1991

10/2/19

Attestato Regionale Contabilità
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Livello 5 QEQ
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Regione Lombardia, Mantova (Italia)
Acquisita esperienza a livello teorico e pratico presso aziende terze nell'ambito di fatturazione,
gestione contabilità, magazzino, vendite, bilanci e rendicontazione alla Direzione.
01/07/1980–01/07/1981

Servizio militare di leva
5° battaglione paracadutisti "El Alamein" - Caserma Roberto Bandini, Siena (Italia)
Congedato con merito

15/10/1972–15/07/1975

Diploma di scuola media inferiore
Scuola media statale "A. Schiantarelli", Asola (Italia)
Diplomato con valutazione "Distinto"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime capacità comunicative e relazionali
Ottime capacità di gestione sia a livello tecnico che amministrativo, di collaboratori, clienti, attrezzature
ed in genere tutto quanto coinvolto nell'espletamento delle mie attività
Ottima conoscenza di aspetti sia tecnici che puramente amministrativi delle attività cui ho partecipato
ed ottima capacità di adeguamento ed inserimento in nuove realtà

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

10/2/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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