Rossi Raffaele - Curriculum Vitae
Dati Anagrafici
Raffaele Rossi
Nato a Foggia (Fg) il 30/11/1987
Residente in Via E. Toti, 13
Città: Lucera (Fg) C.A.P. 71036
Cell: +39 3402785247
E-Mail: raffaelescorciabove@gmail.com
Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione
2019 – Rinnovo patentino acquisto e impiego prodotti fitosanitari – Lucera (Fg)
2018 – Corso di formazione sulla coltivazione della canapa in Italia – Conversano
(Ba)
2018 – Corso di formazione su Normativa Vivaismo ed Autorizzazioni Fitosanitarie
Osservatorio Fitosanitario Ispettorato dell’Agricoltura – Foggia
2017 – Corso di formazione specialistico in Procedure e Tecniche per il Commercio
Estero Cesan Camera di Commercio – Foggia
2017 – Corso di formazione specialistico in Buiness English Cesan Camera di
Commercio – Foggia
2017 – Corso di formazione per esperto in attività ispettiva biologica – Forlì (FC)
2016 – Iscrizione al Collegio Provinciale degli Agronomi e degli Agrotecnici
Laureati – Pontecagnano Faiano (Sa)
2016 – Seminario sul Packaging come elemento strategico del Food – Bari
2016 – Corso di lingua Inglese e attestato livello C1 – Londra (Inghilterra)
2015 – Corso di formazione per protocollo HACCP e pacchetto igiene per le aziende
del settore conserviero – Angri (Sa)
2015 – Corso di formazione per protocollo GLOBAL G.A.P. – Angri (Sa)
2014/2015 – Corso di lingua in General English e Business English – Londra
(Inghilterra)
2013 – Corso di formazione e conseguimento patentino acquisto e impiego
prodotti fitosanitari Ispettorato dell’Agricoltura – Foggia
2010 – Corso di lingua Inglese e attestato livello B1.4 – Dublino (Irlanda)
2006/2014 – Laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Milano
2001/2006 – Maturità scientifica corso sperimentale P.N.I. presso l’Istituto Classico
Scientifico Ruggiero Bonghi – Lucera (Fg)
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Esperienze Professionali
2016 ad oggi – Socio e Amministratore della Società Agricola Apulia Verde S.S. con
compiti di:

• Pianificazione e organizzazione;
• Gestione dei rapporti con fornitori e clienti nazionali e internazionali;
• Responsabile amministrativo dei rapporti con enti e organizzazioni esterne;
• Responsabile del mantenimento e sviluppo dei canali di vendita.
2017 – Partecipazione StartUp Weekend con raggiungimento del primo posto
presso la Camera di Commercio – Foggia
2016 – Partecipazione a StartUp Weekend presso la Camera di Commercio – Foggia
2015/2016 – Bar monitor presso TTI School of English - Londra (Inghilterra)
2015/2016 – House manager presso TTI School of English - Londra (Inghilterra)

Lingue
Italiano: Madrelingua
Inglese: Ottima padronanza della lingua scritta e orale (Certificato FCE First
Certificate of English)
Spagnolo: Buona padronanza della lingua scritta e orale

Conoscenze Informatiche
Conoscenza sistemi operativi Windows e Macintosh
Conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, Access, PowerPoint
Ottima conoscenza della suite Google

Caratteristiche Personali
Entusiasmo, flessibilità, curiosità e spirito di adattamento; predisposizione
all'iniziativa e alla leadership; determinazione, fiducia e facilità di parola; ambizione,
capacità di comunicare e di coordinare; Propensione al lavoro di gruppo, ottime
capacità analitiche e di problem solving; vastità d’interessi personali, spontaneità;
capacità di organizzare e disciplinare il lavoro.

Interessi Extraprofessionali
Amo viaggiare, specialmente in Europa con soggiorni medio-lunghi, scoprire e stare
in contatto con la natura. Ascoltare musica di vario stile, leggere libri e riviste,
anche in lingua originale. Nuotare e praticare sport. Frequentare associazioni
culturali e di volontariato. Passione per la tecnologia e per il mondo di Internet.

Patenti o Patente
In possesso della Patente Automobilistica B e in corso di conseguimento delle
patenti C ed E.
Con la presente Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
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