CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GIORGIO CHIARLE
VIA PAOLO BORSELLINO, 18

10036 SETTIMO T.SE

(TO)

Telefono
E-mail

g.chiarle@libero.it

Nazionalità
Italiana
Data di nascita
Sesso
Patente

22/10/1962
Maschio
B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2001 ad oggi
Presso Nespoli srl– Vighizzolo di Cantù (Co)
Produzione e commercializzazione strumenti per la decorazione, manutenzione e pulizia della casa
National Key Account – Capo Area
Gestione Accordi commerciali con le principali catene della GDA e GDS.
Gestione Capi Area , Merchandisers e Agenti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal gennaio 1998 al dicembre 2000

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Baldini Vernici SpA – Porcari Lucca
Produzione e commercializzazione smalti e idropitture
Key account .
Gestione Accordi commerciali con le principali catene della GDA e GDS.
Gestione Capi Area e della struttura dei Merchandisers

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)Dal dicembre 1993al dicembre 1997
Nome e indirizzo del datore di lavoro Decor Diffusione srl
Tipo di azienda o settoreServizio Merchandiser per Nespoli SpA e altre aziende operanti nella GDO
Principali mansioni e responsabilità
Caricamento dei banchi, presa ordini, rilevazione gamme e prezzi.
Capacità di lettura dei layout e di allestimento/remodelling dei banchi
presso le maggiori catene della GDAe GDS
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1984 – 1992
Colli di Colli & C snc
Stampaggio materie plastiche
Capo turno responsabile produzione e gestione risorse umane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONEFrequenza quinquennio
PERITO ELETTRONICO
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Gestione risorse umane.
Capacità coordinative e di gestione problematiche commerciali.
Costruzione e allestimento layout

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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.

Scolastico
Scolastico
Scolastico

Capacità di lavorare in team gestendo diverse situazioni in cui si riveli indispensabile la
collaborazione.
Capacità di relazionarsi con figure professionali diverse, capacità di relazionarsi e di mediazione
culturale con persone di differenti culture, capacità di ascolto, capacità di osservazione, capacità
nell’affrontare situazioni nuove.

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.

Capacità nell’affrontare situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con il pubblico, capacità
decisionali in situazioni di criticità.
Competenze nell’ambito tecnico/organizzativo scuole calcio dilettantistiche.

Conoscenza di base del pacchetto office, out look, Windows, navigazione internet Explorer

Tempo liberoEsperienza ultra trentennale in società sportive, con ruoli tecnici e organizzativi
Cariche politiche
Consigliere comunale del comune di Settimo Torinese dal 2009 in scadenza di
mandato a maggio 2019
Consigliere Unione dei comuni NET dal 2010 al 2014
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003
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