CURRICULUM VITAE
DI
RICCARDO MASIN
GENERALITA’:
•
•
•
•
•
•

Nato a Monselice (PD), il 26/02/1974
Celibe
Via G. Verdi 71 35030 Galzignano T. (PD)
Cell. 338/2115137 Tel. 049/9130265
Mail riccardo.masin1974@gmail.com
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE:
•

Dal 2005 lavoro presso la Lofra S.p.a. di Treponti di Teolo (PD) dove mi occupo della
gestione delle d.b., costi industriali, tempi e metodi, processi industriali e
programmazione. Tra i vari compiti che ho ricoperto: organizzazione e gestione degli
inventari di fine anno; recupero degli incompleti durante il processo produttivo, azioni di
Benchmarking e correlate azioni di reverse engeneering per la risoluzione di problematiche
industriali.

•

Dal 2010 riassunto presso la Nuova Lofra S.r.l. di Treponti di Teolo (PD), come
Responsabile della produzione e logistica.

ESPERIENZE LAVORATIVE PASSATE:
•

Ho lavorato in un azienda la Spektragri Srl di Ferrara come agente, occupandomi della
commercializzazione di prodotti per il precision-farming come ad esempio laser e gps con
applicazione nel mondo agricolo. (2004).
Ho collaborato con la Dacom Srl di Milano azienda che propone soluzioni informatiche
mobili, occupandomi della commercializzazione di microterminali in aziende che producono
software nel triveneto. (2004).

•

COMPETENZE E PROFESSIONALITA’:
•

Lingue straniere: - Inglese parlato buono, scritto buono.
- Spagnolo conoscenza sufficiente.

•

Conoscenze informatiche: - Pacchetto Office (ottima conoscenza Exel).
- Gestionali di produzione ed organizzazione aziendale ( Flex
Millennium, Galileo).

•

Competenze: - Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
necessaria la collaborazione tra figure diverse. ( Piani di Benchmarking).
- Capacità di Problem Solving.
- Capacità Organizzative e Gestionali .

FORMAZIONE:
•

Maturità Scientifica conseguita all’Istituto Vescovile Barbarigo di Padova nell’anno 1995.

•

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di Padova, indirizzo EconomicoCommerciale, nell’anno 2003. Titolo della tesi “Le Economie in Transizione e loro sviluppi
con l’entrata nell’U.E.”. Votazione 90/110.

•

Corso di formazione professionale organizzato da Cosecon Formazione Lavoro presso la
sede di Conselve dal 31/10/03 al 31/03/04 (850 ore) finanziato dal Fondo Sociale Europeo con
titolo: “Responsabile Commerciale e Marketing” .
Ho acquisito esperienze tecniche di marketing, merchandasing, tecniche di vendita e
comunicazione, qualità in azienda, organizzazione del lavoro, commercio elettronico.
Ho svolto lo stage presso la Graphite s.r.l. di Treviso dove ho ricoperto il ruolo di
responsabile commerciale nel lancio di un nuovo software per il mondo agricolo, partecipando
anche a due fiere del settore agricolo, dove sono stato responsabile dello stand.

INTERESSI EXTRA-PROFESSIONALI
•
•

Sono attivo in associazioni del territorio come coordinatore di eventi.
Sono Amministratore Comunale, ricopro la carica di Assessore nel Comune di Galzignano
Terme.

Il sottoscritto Riccardo Masin ai sensi e per effetto del Decreto Legge 196/2003 sulla tutela dei
dati personali, autorizza a conservare i propri dati, ad utilizzarli, nonché a diffonderli
all’occorrenza.

Galzignano T.,il 23/03/2012

Riccardo Masin

