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Esperienze 
professionali 

Dal 2012 al 2015        Euroservice Srl                             Porto Tolle (RO) 
Gestione Qualità e Ufficio Acquisti 
 
 
  Ricopre il ruolo di Tecnico Commerciale e Ufficio Acquisti presso 

Azienda che si occupa prevalentemente di tinteggiature e coibentazioni 
di fabbricati sia civili che industriali, sabbiature e verniciature di strutture 
lignee e metalliche, manutenzione e recuperi di fabbricati civili anche 
vincolati. 

  In qualità di Addetto alla gestione della Qualità UNI ISO 9001:2008, 
redige prove di verifica sulle materie prime e sui prodotti finiti, gestisce 
l’iter delle non conformità, analizza i fornitori, pianifica i controlli, prepara 
i certificati di conformità, decide la riparazione o lo scarto dei prodotti 
difettosi, gestisce i rapporti con gli Enti preposti alla certificazione della 
qualità, produce ed archivia tutta la documentazione necessaria; 

 In ottemperanza al D.Lgs 81/08 redige POS e PIMUS che 
necessitano sui diversi cantieri, in affiancamento al RSPP 
aziendale; 

  Redige preventivi e contabilità dei lavori, analizza e verifica i costi dei 
materiali e della manodopera su ogni singolo cantiere. 

  Sempre   in   maniera   totalmente   autonoma   svolge   l’attività   di 
responsabile degli acquisti intrattenendo direttamente rapporti con i 
Fornitori, mantenendo sempre costante la ricerca di nuovi fornitori; 

   Relaziona direttamente con la Direzione Lavori e la Committenza. 
   Ottima capacità relazionale sia con i clienti che con i colleghi. 
   Gestione del personale e gestione giacenze del magazzino. 
 
 

 
 
 
Dal 2011 al 2012           Delta Srl Tecnologie Impermeabili            Rovigo 
Responsabile Tecnico Commerciale 
Abilitazione tecnica per l’attività di rimozione e bonifica amianto 
   Ricopre  il  ruolo  di  Responsabile  Tecnico/Commerciale  presso 

Azienda che si occupa prevalentemente di impermeabilizzazioni di 
fabbricati sia civili che industriali. 

   Redige preventivi e contabilità dei lavori, analizza e verifica i costi dei 
materiali e della manodopera su ogni singolo cantiere. 

   Sempre   in   maniera   totalmente   autonoma   svolge   l’attività   di 
responsabile degli acquisti intrattenendo direttamente rapporti con i 
Fornitori. 

      Relaziona direttamente con la Direzione Lavori e la Committenza. 
      Ottima capacità relazionale sia con i clienti che con i colleghi. 
      Gestione del personale e gestione giacenze del magazzino. 
   Ha ottenuto l’abilitazione tecnica per la gestione di attività di bonifica e 

rimozione di materiali contenenti amianto
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Dal 2006 al 2011           Impresa edile Gioli Michele             Gavello (RO) 
Responsabile Commerciale e Ufficio Acquisti 
Responsabile della Qualità 
   Ricopre il ruolo di Tecnico Commerciale e Ufficio Acquisti presso 

impresa edile. 
      All’interno dell’impresa edile svolge funzione di Responsabile della 

Qualità per quanto riguarda la certificazione aziendale UNI EN ISO 
9001:2000, dove prepara attivamente la modulistica sull’analisi, 
gestione e verifica delle singole fasi lavorative, ottimizzando i processi 
produttivi, rilevando i bisogni aziendali per consentire la migliore 
applicazione delle procedure. 
In ottemperanza al D.Lgs 81/08 redige POS e PIMUS che 
necessitano sui diversi cantieri, in affiancamento al RSPP 
aziendale; 

  Redige preventivi e contabilità dei lavori, analizza e verifica i costi dei 
materiali e della manodopera su ogni singolo cantiere. 

  Svolge   l’attività   di   responsabile   degli   acquisti   intrattenendo 
direttamente rapporti con i Fornitori, confrontandosi quotidianamente 
con i Capocantiere al fine di ottimizzare l’andamento dei lavori. 

      Relaziona direttamente con la Direzione Lavori e la Committenza. 
 

 
 
 

Dal 2000 al 2005           Dall’Aglio S.r.l.                                           Rovigo 
Responsabile Tecnico 
   Nel settore della distribuzione di carburanti si occupa, in maniera 

totalmente autonoma, del  controllo dei  conteggi giornalieri di  ogni 
distributore, della gestione del personale (8/10 unità) con redazione 
dei turni lavorativi, della gestione della clientela sia a livello 
amministrativo (pagamenti) che commerciale, con relativa gestione 
sconti, controllo degli acquisti e delle giacenze di magazzino. 

   Partecipa attivamente allo sviluppo dell’Azienda, soprattutto in fase di 
progettazione delle nuove stazioni di servizio multicarburante, lavaggi, 
bar, ecc., elaborazione computi metrici, selezione delle ditte 
appaltatrici, controllo e verifica contabilizzazione dei cantieri. 

 
 
 

Dal 1997 al 1999           C.G.F. S.n.c                                              Rovigo 
Tecnico addetto alla gestione e contabilità di cantiere 
   Nel settore dell’impiantistica idraulica ed elettrica si occupava della 

redazione della contabilità (preparando S.A.L., libretti misure, particolari 
tecnici, tavole esecutivi, ecc.) sia per lavori privati che pubblici. 

   Intratteneva rapporti con la D.L. per la corretta esecuzione dei lavori, 
organizzava i  calendari delle attività  lavorative sui  vari cantieri, si 
occupava del settore commerciale per gli acquisti del materiale. 
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Conoscenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza dei principali programmi Microsoft (Word, Excel, 
Outlook). 
Uso disinvolto di Autocad, 
 Senza  problemi  la  navigazione  in  Internet  e  l’uso  della  posta 
elettronica.

 
 
 
 
Istruzione 

Diploma  di  Geometra  conseguito presso  l’Istituto  Statale  “A. Bernini” 
di Rovigo con la votazione di 51/60. 
Esame   di   Stato   per   l’abilitazione   alla   libera   professione 
conseguito con la votazione di 82/100. 
Formazione in materia di sicurezza, primo soccorso, antincendio, 
gestionale amianto.

 
 
 
 
Stato civile 

Nato ad Adria (RO) il 14.10.1974. Coniugato 
con due figli. 
Servizio militare espletato dal 13/09/1994 al 31/08/1995. Patente di 
guida categoria A e B.

 
 
 
Gavello, lì luglio 2014                                                                       Girotto Diego 
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