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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Massimiliano Dezi

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
19-01-1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 01-07-2015- oggi

Socio e fondatore
Easy Job Srl – Sede legale 00186 Roma – via della Colonna Antonina 41 – operante nel
settore della Sicurezza sul Lavoro, Haccp e Privacy.
Nell’area di competenza e in sintesi :
1.
2.

Dal 01-03-2010 a 28-02-2015

Direzione della area tecnica per la valutazione dei rischi incombenti nelle
organizzazioni di lavoro.
Direzione della area formativa per l’erogazione dei corsi necessari al rispetto del
D.lg81.

Direttore Commerciale
Venus Bridal Italy Srl – Sede legale 74013 Ginosa (TA) – via Bandiera snc – operante nel
settore tessile.
Nell’area di competenza e in sintesi :
1.
2.
3.

Dal 01-04-2005 al 01-03-2005

Responsabilità sul piano marketing e campagna vendite
Responsabilità sul raggiungimento dei target aziendali.
Responsabilità sul coordinamento della rete vendite.

Direttore Commerciale
Laltramoda Spa – Sede legale 00138 Roma – via di Castel Giubileo 140 – operante nel settore
tessile.
Nell’area di competenza e in sintesi :
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1.
2.
3.
Dal 01-03-2001 al 01-04-2005

Responsabilità sul piano marketing e campagna vendite
Responsabilità sul raggiungimento dei target aziendali.
Responsabilità sul coordinamento della rete vendite.

Direttore Commerciale
Sara Lee Branded Apparel Ltd – Sede legale 00071 Pomezia – via di Santa Procula 12 –
operante nel settore tessile.
Nell’area di competenza e in sintesi :
1.
2.
3.

Dal 01-01-1998 al 01-03-2001

Responsabilità sul piano marketing e campagna vendite
Responsabilità sul raggiungimento dei target aziendali.
Responsabilità sul coordinamento della rete vendite.

Responsabile Operativo
Methodo Srl – Sede legale 00043 Ciampino – via Ferrari 15 – operante nel settore vending.
Nell’area di competenza e in sintesi :
1.
2.
3.
4.

Preposto per la sicurezza sul lavoro e per la Haccp
Project leader nel progetto della certificazione aziendale ISO 9002.
Project leader nel progetto geomarketing.
Responsabilità sulla area logistica e nell’area tecnica.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buono
buono
buono
Buone capacità relazionali acquisite sia in ambito professionale (Risorse interne + fornitori di
servizi tecnici)

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Struttore abilitato BLSD.
Rspp abilitato a livello nazionale
Formatore abilitato sulla sicurezza sul lavoro

Attività di sopralluoghi aziendali
Audit per asseverazioni aziendali
Coordinamento sanificazioni aziendali.

.
.

PATENTE O PATENTI

Pantente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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