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Disponibile fin da subito per qualsiasi offerta di lavoro
Istruzione
Diplomato in elettronica industriale nel 1973
Esperienze lavorative
Ho lavorato nel settore della serigrafia, e più in generale nell’industria tessile, per oltre
30 anni.
Dopo qualche anno di praticantato in tale settore, sono stato titolare dell’azienda “Best
Print” per 6 anni a Bastiglia (MO) – Italia.
Successivamente la mia carriera si è sviluppata all’estero, occupando la carica di
responsabile del reparto serigrafico sia per aziende italiane che straniere; posso citare
la mia esperienza presso “Nike” dal 2000 al 2004, “Champion” dal 2004 al 2009,
“United Colors of Benetton” dal 2009 al 2011.
Oltre alla serigrafia, ho potuto accrescere il mio curriculum tramite altre esperienze
lavorative all’estero per conto di aziende italiane, sempre con mansioni di importante
responsabilità, cito solamente le più significative:
•! In Ungheria sono stato per un anno direttore generale dell’azienda italiana
“Ellepi (Iana)”, azienda nel settore del tessile-abbigliamento che conta circa 200
dipendenti;
•! In seguito per un altro anno sono stato responsabile della logistica presso
“Catone kft.”, una grande azienda italiana di trasporti internazionali a Budapest.
Competenze linguistiche
Possiedo una padronanza ottima della lingua ungherese, sia per quanto riguarda lo
scritto, che l’orale.
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Grazie alla mia esperienza sul campo posso attestare una buona conoscenza sia scritta
che orale dell’inglese e del francese.
Infine possiedo un discreto livello della lingua rumena.
Altre competenze
Nel corso della mia esperienza lavorativa ho acquisito un’ottima conduzione delle
maestranze, più nello specifico sono molto bravo nella produzione industriale tessile.
Ho inoltre sperimentato una lunga esperienza di gestione e amministrazione aziendale,
anche per attività con oltre 100 dipendenti.
Informazioni accessorie
Sono disponibile fin da subito a svolgere qualsiasi tipo di attività, anche saltuaria, in
qualsiasi orario, 7 giorni su 7. Inoltre non mi pongo alcun limite di natura geografica,
in quanto sono disponibile per trasferte di lavoro e addirittura a trasferirmi per lavorare
fuori dall’Ungheria, nonostante attualmente sia domiciliato a Budapest.
Ho la patente B e sono automunito.
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