Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Paolo Rolandi
24, via Achille Grandi - Cassano Magnago VA
+39335251958
0331280601
paolorolandi.va@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

25/07/1967

Istruzione e formazione
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1983 - 1987
IPC Sibilla Aleramo: Analista Contabile

• Corsi di formazione

Corsi PNL – Corsi di aggiornamento fiscale ed economico - Corso di Stampa 3D
Corsi di aggiornamento del settore produttivo della galvanica – Corso Formazione
Manageriale SDA Bocconi

Esperienze Professionale e di
Stage

Dal 1986 dipendente della Cromatura Cassanese Snc – Responsabile di Reparto
Dal 1992 Socio operante della Cromatura Cassanese Snc
Dal 2005 Amministratore Delegato della Cromatura Cassanese Snc
Dal 2013 Amministratore Unico CASSANO MAGNAGO SERVIZI SPA

Analisi contabili e di bilancio – Budget – Strategia commerciale e marketing
Diploma di Maturità

Dal 1999 faccio parte del Gruppo Dirigente di Confartigianato Imprese
Nel 2003 eletto Presidente Provinciale Gruppo Giovani di Confartigianato Imprese
Varese
Nel 2005 eletto Presidente Regionale Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese
Lombardia
Dal 2011 e per due anni Consigliere della CCIAA di Varese
Dal novembre 2012 ricopro la carica di Presidente Nazionale Area Meccanica per la
Confartigianato Imprese con delega sindacale per il CCNL Metalmeccanico
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Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

francese
elementare
elementare
elementare

Capacità e competenze
relazionali

Ho una spiccata propensione alle relazioni interpersonali, lavoro volentieri in team così
come in autonomia. Presente naturalmente spirito commerciale e di relazione.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di apprendimento e di iniziativa. Propensione all’organizzazione del
lavoro di team, buona propensione a lavorare a diretto contatto col pubblico.

Capacità e competenze tecniche

Utilizzo pacchetto 'Open Office' con disinvoltura.

Altre capacità e competenze
videoscrittura
internet
foglio di calcolo
posta elettronica
strumenti di presentazione

Ottimo
eccellente
buona
buona
buona

Patente o patenti

Patente B

Ulteriori informazioni

Amante dell’arte in ogni sua forma, scrivo poesie, cultore della buona cucina, adoro
leggere, viaggiare e visitare città d’arte, pratica la vela, lo sci e volentieri qualsiasi sport
e attività all'aperto.
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