Riccardo Masin - Curriculum Vitae
Dati anagrafici

Esperienze
professionali

Luogo e data di nascita: Monselice (PD), il 26/02/1974

09/2005– presente Lofra Spa – Teolo (PD)
mi occupo della gestione della produzione (Responsabile di
Produzione), costi industriali, tempi e metodi, processi industriali
e programmazione.
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.
Nel Marzo 2010 mi sono occupato della riorganizzazione e ripartenza
produttiva della Nuova Lofra S.r.l.. Riorganizzazione della logistica,
ripristino delle lavorazioni conto terzi, e riorganizzazione della linea
produttiva.

04/2004– 09/2004 Spektragri Srl – Ferrara
Agente, mi occupavo della commercializzazione di prodotti per il
precision-farming come ad esempio laser e gps con applicazione nel
mondo agricolo.

10/2004 – 07/2005 Dacom Srl Milano
Agente per l’ azienda che propone soluzioni informatiche mobili, mi
occupavo della commercializzazione di microterminali in aziende che
producono software nel triveneto

Lingue
Straniere

-

Inglese parlato buono, scritto buono.
Spagnolo conoscenza sufficiente

Buona conoscenza di tutto il pacchetto Office, Internet Explorer e
Outlook Express, in particolare ottima conoscenza Word e Excel. –
Conoscenze
Informatiche

Gestionali di produzione ed organizzazione aziendale:
Flex Millennium, Galileo



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



Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di
Padova, indirizzo Economico-Commerciale, 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.

Istruzione

Interessi Extra
Professionali




Sono attivo in associazioni del territorio come coordinatore e
Presidente
Sono Amministratore Comunale, ricopro la carica di Sindaco del
Comune di Galzignano Terme.

Pienamente informata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsento al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 dello stesso.

