INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FALLETTA ROBERTO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE
• da gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da maggio 2003 a luglio 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2001 e 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. Via del Bosco Rinnovato 4/A – Assago
(MI)
Titolare di Concessione Pubblica per la Progettazione, Realizzazione e Gestione di Autostrada
Pedemontana Lombarda - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Milano
Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.
Ufficio Acquisti e Servizi Generali
Gestione di tutte le acquisizioni di Servizi e Forniture in economia (indagini di mercato - richieste
d’offerta - moduli d’ordine - albo fornitori ecc.) e delle relative procedure.
Fattiva collaborazione con l’Ufficio Legale e con l’Ufficio Gare ai fini della predisposizione del
testo definitivo di Contratti e Capitolati Speciali d’Appalto e della puntuale osservanza degli
adempimenti di natura pubblicistica ad essi correlati.
In qualità di Referente della Logistica gestisco tutti gli approvvigionamenti di sede e organizzo le
modalità di attuazione delle assistenze e dei piani manutentivi di tutti gli impianti e macchinari in
uso alla Società.
Curo e coordino le procedure di Assegnazione/Restituzione di tutte le dotazioni destinate al
Personale (Autoveicoli, Carte Carburante e Apparecchi Telepass, Terminali Fonia e Internet,
D.P.I., Materiale di Cancelleria ecc.).

SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIETARI s.r.l. Via Scarlatti, 30 - Milano
Immobiliare - Locazioni e servizi amministrativi connessi
Contabile
Contabilità generale, rapporti con clienti e fornitori, istituti di credito, sindaci e revisori.
Elaborazione dei dati relativi ai rapporti di gruppo e predisposizione dei bilanci di verifica.
In accordo con il commercialista determino le scritture di rettifica per il bilancio CEE.

Unione Sportiva ACLI Milano, Via San Giovanni in Conca - Milano
Sportivo
Organizzativo
Responsabile della campagna tesseramenti e dell’organizzazione dei campionati e degli eventi
sportivi

Galleria d’arte “Blu”, Via Senato, 18 - Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Commercio opere d’arte
Collaborazioni saltuarie
Organizzazione fiere e manifestazioni d’arte (Arte Fiera Bologna 2001 e 2002), contatti con
clienti e visitatori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FOR S.r.l. Interventi Formativi per la Prevenzione sui Luoghi di Lavoro, Milano
Attestato di partecipazione al corso di formazione per “Rappresentanti dei Lavoratori alla
Sicurezza”.
Il corso, realizzato secondo la normativa vigente e in ottemperanza agli accordi interconfederali
nazionali e provinciali, illustra i lineamenti generali del D. Lgs. 81/08 ed il quadro dei soggetti
direttamente interessati dal Sistema Preventivo che il decreto stesso ha delineato.

A.S.A.C., Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione, Milano
Iscrizione all’Albo dei Mediatori Civili presso il Ministero della Giustizia in seguito alla
partecipazione ed al superamento del corso di formazione “La Conciliazione come Tecnica di
Risoluzione dei Conflitti”, in conformità al DM 23/07/2004 n. 222, per l’ottenimento dei requisiti di
qualificazione professionale dei mediatori/conciliatori

• 2004 - 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2003 - 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Studio Commercialista Chiametti, Piazza Caiazzo, 1 - Milano
Stage di formazione Contabile / Amministrativa

Università Statale di Milano. Facoltà di Giurisprudenza
Tesi in Economia Politica intitolata: “Il Mercato Orafo Italiano: una Crisi Irreversibile?”. Detto
studio, dopo aver analizzato il mercato, la sua evoluzione storica ed i motivi che ne hanno
determinato la crisi - sia di marketing che esterni al mercato - ha ipotizzato gli scenari del futuro
a breve e medio termine.
Laurea in Giurisprudenza
97/110

British Institutes, Rho (Mi)
3° livello “Intermediate”
27/30 scritto
25/30 orale

Istituto Tecnico E. Mattei, Rho (Mi)
Diploma di ragioniere
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
buono
buono
buono

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

FRANCESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ

E
COMPETENZE
RELAZIONALI / ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Ottima predisposizione ai rapporti personali e al lavoro in team unita a particolari capacità
comunicative. Spirito di adattamento e forte ottimismo nell’affrontare situazioni complesse.
Dinamismo, disponibilità e buone capacità organizzative e di apprendimento.
Hobbies e Interessi Personali: pallavolo, calcio e biliardo sportivo praticati a livello agonistico in
passato ed ora in ambito amatoriale. Sono appassionato di arte contemporanea, cinema italiano
d’epoca e di automobili.

Ottima conoscenza dei moduli Fornitori, Magazzino e Co.Ge. del software applicativo “Str Vision
Admin” di 24Ore Software Spa.
Buona conoscenza dei software di contabilità “Zucchetti Gestionale 1” e “Zucchetti Ad Hoc
Revolution”.
Discreta conoscenza del software per la gestione degli adempimenti in materia di privacy
“Zucchetti Gestione Privacy”.
Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e posta elettronica.
Nozioni base applicativo Microsoft Front Page e del Protocollo FTP Commander, apprese
nell’aggiornamento del sito www.aclimilano.com/usacli.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio civile prestato da luglio 2002 a dicembre 2002 presso la Cooperativa Sociale “Luciano
Donghi” con mansione di supervisore dei soggetti portatori di handicap sia fisici che psicologici e
dal gennaio 2003 a maggio 2003 presso l’unione sportiva Acli di Milano con le mansioni sopra
riportate

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 acconsento al trattamento dei miei dati personali

