
CURRICULUM VITAE

Nome e Cognone: Giovantri LipPo

Luogo e drtr di nrscite: Policoro 0610t1L982

Residenza: Via Verdi, 14 Policoro (MT)

Ccll.;+39. 3357909377

E-meil: Giovanni.lippo@tibero.it

Strto civile: Sposato

Da ottobre 2009: Pfogetto spinner presso le "Cantine ftatelli Bonelli s.r.l,', area mafketing.

commercio estero.

Giugno2filg:MrsterUnivenitrrioinMrrketingdelvinoedelterritorio'presso
I'università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Titolo t€si di lrur€r: Piano di marketing dell'ar€a vitivinicola del Cesanese'

Merzo 2lXl9: L.ul€r specirlisticr in Economie c diritto, presso la facoltà di economia di

Bologna-

Titolotesidilaure{:"sewiziopubblico:ilsewiziopubblicodidistribuzionedelgas"

Mrt€rir: Economia dei servizi pubblici.

Rclatore: Maria Giulia Roversi Monaco

Luglio 2005: Lrur€ in Economie Aziendde presso la facoltà di €conomia di Bologna-

Titolo provs fmde: 'Il forte aumento della domanda di petrolio in Cina "'

Lugtio 2001; Maturita scientifica do Liceo Scientifico StaraleÉ. Fermi lolicoro (Ìvfr).

INGLESE: Buona conoscenza dell'lnglese scritto € padato'

FRANCESE: Conoscenza scolastica.



Buona conosccnza dell'uso del PC (da operaior€) e in particolar modo del sistcma applicarivo

Microsoft Office; nutro passione per il sistema di navigazione Intemet chc utilizzo

costantemente.

2010 s tutt'oggi : Impr€nditor€ agricolo presso azienda di farniglia, responsabile poduzione

e commercial€,

2020 - otúohc . giwlo 2020: Dooente di economia aziendale pr€sso Istituto T€cnico

Paritario 'A- Volta" Policoro (lvf[)

2021 r tutt'oggi: Docente di Economia aziendalc pr€sso tlituto Tecnioo Economico Partitario

'Falcone e Borsellino"

2021 | tuú'oggi: Docente di Economia aziendale pr€sso Istituto Tecnico Economico Partitario

'Antonine Caéme"

2021 r tutt'oggi: Cat€gory manager presso Markeî Italiani Tipici e Convenienti S.r.l. -
Policoro (MT)

2015 - giugno 2017: Presidentc del Consiglio presso comune di Policoro (MT)

2012 - dicembre 2014: Consigliere comunale con delega all'agficolhrra e ambiente presso

Comule di Policom (MT).

2006 - giugno AXI| Ordinc dd Dofiort Conm.rcidisti cd Espclti Cotrtrbili di M.ten:
praticante iscriúo all'albo no 679 sczione A. Tirocinante pre-sso lo studio d€lla Dotlssa Ippolifa

Dipinto-Nova Siri (Mt).

2007- 2lXlt Univcnitl dcgli Studi di Bologms Attività a tempo parziale presso biblioteche

prestata duranl,e il p€rcono univenitario.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorid e assumendo

responsabilità m4uisite tramite lc diverse esperienze professionali, nelle quali mi è sempre

stato richiesto di gestire al meglio l'anività rispenando le diverse scadenze nonché gli

obbiettivi prefissati.

Itro la capacitÀ di lavorare in situazioni di particolare stless acquisit& grazie alla gestione di

relazioni con il pubblioo,/clientels e sopotfrtto ai contafri intrag€si dall'azicnda di goprietn

che g€stisco.

Sono un ragazzo dinamico, grintoso, solarc, sono in grado di relazionarmi con persone di

divena nazionalità grazie agli studi frequcntati . Ho unbfrima capacitÀ di confrontarmi con gli

altri e di comunicare in modo chiaro, breve e prcciso, rispondendo s specifiche richieste e/o

dellltenza di riferimento grazi€ allc attività di relazione con la clientels e la ret€ di studi svolti

nelle diverse esperienze professionali sopra menzionate.

Automobilistica @atcnG B)

Automuîito



Si autorizzr al trattrm€do dei drti personali secondo qurnto preústo drlfrÉicolo 13 dcl D.I€s no ú6n003.

Policoro, lo Maggio 2022

In fede
Giovanni Lippo
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