Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

D'Onofrio Nicola
via Roma 59, 22044 Inverigo (Italia)
3383966427
dononico78@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 24/05/1978 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato con forti capacità comunicative e organizzative acquisite nel corso delle mie
precedenti attività lavorative. Doti commerciali, di problem solving, gestione attività
e.commerce con relativi progetti e formazione dei collaboratori junior caratterizzano il mio
ultimo percorso di lavoro.
Master in materia di Marketing a completamento della mia figura professionale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2018–alla data attuale

Junior Finance & Banking Manager
BRT spa, Bologna (Italia)
▪ gestione della tesoreria e dei finanziamenti, rapporti con terzi: banche, revisori dei conti
▪ supervisione e convalida del controllo di gestione
▪ contributo al miglioramento per la gestione aziendale
▪ preparazione degli studi di investimenti industriali e finanziari
Attività o settore Trasporto e magazzinaggio

01/06/2018–alla data attuale

Marketing manager
Bresso Calcio srl, Bresso (Italia)
▪ gestione budget limitati
▪ gestione ordini materiale sportivo di consumo in collaborazione con fornitore
▪ gestione imprevisti
▪ gestione del team (allenatori, dirigenti)
▪ organizzazione eventi
▪ gestione logistica, magazzino e cash flow
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

01/03/2016–alla data attuale

Business Consulting
Cashbach World, San Martino Buon Albergo (Italia)
▪ Sviluppo business B2B per aziende convenzionate
▪ Gestione costi aziendali
▪ Attivazione loyalty program
▪ Attivazione piattaforma business on.line (e.commerce)
▪ Gestione percorso aziendale all'interno del market place
▪ Ausilio nell'utilizzo del gestionale aziendale
▪ Creazione network affiliati

02/04/2001–10/01/2018
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Banco Desio e della Brianza spa, Desio (Italia)
▪ gestione della clientela privata in ambito finanziario e creditizio
▪ gestione del portafoglio clienti
▪ supporto creditizio alle PMI
▪ strategie business B2B per le PMI
▪ sviluppo del progetto Corporate banking supportando le aziende clienti nell'uso
▪ sviluppo del progetto Banking per il consumatore finale
▪ sviluppo del progetto E.commerce con i clienti richiedenti gestendo trattativa, problematiche e
attivazione del servizio in collaborazione con il fornitore del servizio.
▪ sviluppo della rete clienti
▪ interfaccia e collaborazione con ufficio direzionale Controllo di Gestione su reporting, budgeting e
statistiche varie
▪ formazione risorse junior
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative
01/07/2009–30/06/2014

Consigliere comunale
Comune di Paderno Dugnano
▪ Gestione attività pubbliche sul territorio
▪ decisione su iniziative di legge comunali
▪ presidente della commissione commercio
▪ rapporti con commercianti e GDO sul territorio comunale
▪ attivazione politiche relativi al commercio
▪ delibere comunali e di giunta
▪ supporto ai nuovi progetti start-up

02/09/2000–30/03/2001

Impiegato d'ufficio
Cardif spa, Milano (Italia)
▪ gestione polizze vita
▪ risoluzione problemi legate alle tematiche di gestione delle polizze
▪ contatti con i partner collocatori delle polizze
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

02/01/1999–01/09/2000

Responsabile Customer care
Ina Assitalia spa, Milano (Italia)
▪ Referente a livello direzionale per le agenzie territoriali.
▪ Assunzione delle dispute CAI da gestire in coabitazione con agenti liquidatori
▪ Assunzione delle problematiche con assicurati
Attività o settore Attività finanziarie e assicurative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
13/04/2018–26/10/2018

Master in Marketing e Sport Business 4.0
School Business IlSole24Ore, Milano (Italia)
Corso atto a completarmi sul mondo del management , con concrete applicazioni nel mondo del
lavoro.
Tra le varie capacità acquisite: project management, business analyst, gestione ecommerce, strategie
di B2B, elementi base di controllo di gestione, valutazione di fattibilità economico finanziaria della
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business idea.
Project work per Livigno 2019: creazione ed organizzazione evento in collaborazione con Azienda
Promozione Turismo locale.

10/09/1998–09/07/2003

Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)
Voto 95/110, collaborazione con ufficio del personale universitario in ambito di progetti legati al mondo
del volontariato e di attuazione programmi di previdenza sociale.
Elaborazione di progetto con istituto IARD (istituto di ricerca statistica) per studio demografico e
anagrafico del campione universitario.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A2

A2

A2

A2

A2

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ buone conoscenze comunicative acquisite con il mio ruolo di vice responsabile di filiale e di
impiegato commerciale
▪ Leadership: gestione e formazione dei nuovi collaboratori junior

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership (gestione di team di 8 persone)
▪ ottima gestione dei rapporti con la clientela
▪ problem solving
▪ organizzazione eventi aziendali

Competenze professionali

▪ project management
▪ business analysis: valutazione di fattibilità economica finanziaria della business idea

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Pacchetto office, utilizzo Pc, internet
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