FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BENVENUTI GIORDANO
VIA DI RISTONCHI, 14 50060 PELAGO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italia
09/05/1985

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Dal 14 Ottobre 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Presidente
AER Ambiente Energia Risorse S.p.A.
Raccolta rifiuti e altri servizi complementari a quello d’igiene urbana
Presidente

• Dal 13 Gennaio 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine Territoriale di Firenze
Consulenza amministrativa, fiscale e societaria
Libero Professionista
Adempimenti civilistici e fiscali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dal 28/9/2009 al 04/04/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Dal 12/9/2008 al 17/06/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo
Contabilità Internazionale, Tecnica Professionale.
Laurea Magistrale, votazione 110/110 e Lode

Laurea Specialistica in Finanza
Finanza Straordinaria, Finanziamenti alle imprese.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Dal 22/9/2005 al 10/10/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Laurea Specialistica, votazione 110/110 e Lode

Diploma di Laurea Triennale in Economia Aziendale, curriculum Impresa e Management
Governo d’impresa, Analisi di bilancio
Diploma di laurea triennale, votazione 110/110 e Lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
buono
buono
buono

Buone capacità relazionali e comunicative.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ritengo di possedere un buon spirito di gruppo e di riuscire a ad adattarmi con facilità ai
diversi ambienti e contesti in cui mi trovo ad operare.

Possiedo una buona conoscenza del p.c. e del pacchetto Office.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Detengo la patente di guida cat. B
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