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INFoRuAaoilt PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Ielefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENzA I-AVORATIVA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lav0r0
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principdimansioni e responsati lità
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PANETTA GIOVAI{NI

2^ vlco ISABELLA DELLA ROVERE,21

+39.3472702098

giannipanetta@gmail.com

italiana

27 Luclo1978

Dal 2009 ad oggi

GIFAîEK S.r.l. - Via Federico Fellirf, 33

Ageflzia Commerdde sdtore Indusùide e Clil&Gas

Socio

. Pianificazione della sbategia operdiva e definizione degli obiettivi ziendali da

raggiungere.

. Organizzazion€ dei dipartimenti aziendali e definizione delle risorse da adibire alle

diverse fun2oni.

. ldeazione deil'attività di impresa e stesura del progetto imprenditodale.

. Individuazone dei migliori fomitori e $rutturazione dell'uffcio acquisti e logrstica.

. Elaborazione dd budget necessario d raggiungimento degli obiettivi azienddi e in

relazione alle risorse disp$ibili.

. Definilone delle sfategie commerciali e di marft€{ing in linea con il posizionamento

del brand e del prodotto o servizio.

. Selezione, reclutanento e coordinamento del personale.

. Attuazione di strategie econsniche e di marketing alfine di raggiungere gli obiettivi

prelissati,

. Pianificazione delle atività operativè, geslionali e amministrative,

. Organizazione deiflussie delle Focedure interne e definizìone delle politiche

alendali.

. C€stione degli aspeti amminisbativi e contrattudi in cdlaborazione con dipendenlido
consulenli.

. Selezione dd migliori fornitori sulla base delle esigenze del core business e del miglior

rapporto qualitàprezzo.

. Definizione e scelta degli strumenti tecnologici più adeguati alle esigenze

organizzative dell'azìenda.

. Rinnovamento dei conkatli per la gestione delle infrastrutture aziendali.

P€r ulterion ìnfomazioni:
wÍw-cedef op.e!.inllf ansparcncy
yrww-eùr@a.eù.inucoÍfl|/€ducati0niindo( at.htnl

úrÍ_gÍ€scv-seaf cn.com



. Date (da - a)
. Nome e indìrizzo del datore dì

lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impego

. Principdi mansioni e responsaulità

ISTRUZIONE E FORIIAZIOIi E

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggeto dello studio
. Qualiica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (s€ pertinente)

CAPAoTÀ E co PEÌENZE

PERSONALI
Acquisile nelco^jo della vta e della

canera na non necessananente
fuonoscille da ceiinca e diploni

ufhciali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacilà di espressione orale

CAPAorrÀ E coMPEIENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorcre con altre petsone. in

anbienle nulticulturale. ocîupando pasli

in cui k conuntcazione è inpoftarle e in
siluazioni in cui è esserziaie lavorare in

squadra (ad es. cultun e spott). e@.

CAPAC|TÀ E CoMPETENZE
Pagina 2 - Cuticulun vilae di

I PANETÍA G1OVANN| ]

. Individuazione e selezione di fomitod e paÉner per lo sviluppo del business.

Dal2018 ad oggi

EVoTEK S.r.l. -Via Federico Fellini, 33

lmpianti da fonti rinnovabili ed Industrial Procurement

Socio

. Pianifìcazione della shdegia operativa e delniione degli obiettivi aziendali da
raggiungere.

. Oryanizzazione dei dipartimenti aziendali e definizione delle dsorse da adibire alle

diverse funzioni.

. Cura ddla comunicalone interna ed esterna secondo le polilache di immagine

cofl@rdate.

. Definizione delle strategie commerciali e di marketing in linea con il posizionamento

del brand e del prodotto o servizio.

. Supervisione dei reparti operativi dell'alenda in modo da gaHntire gli obiettivi
gestionali e strategici.

. Individuazione e selelone di funitori e partner per lo sviluppo del business.

Dal 1991 al '1996

lstituto Tecnico e Commerciale "Manlio Cadtolo" - Tursi(MT)

Topografia, Estimo. Scjenze delle Costruzioni

Geomelra

5260

ITAUANO

INGLESE

BuoNo

BuoNo

BUONO

Giovane ffofessionista cu forte motivazjone ad apFendere e crescere professionaimente nel

mio ruolo. Nelcorso dell'espeÍienza lavoratjva ho perfezionato I'uso dei prìncipali strumenti e
tecniche dilavoro, dimoskando proattività, elasticità mentale, ottime doti comunicative ed

interpersonali oltre a spirito di squadra e capaciià di stabilire le priorÌtà organizando il mio

lavoro in maniera rigorosa e orientata al raggiungimento degliobiettivi.

Ottime doti comunicative ed interpersonali dtre a spirito di squadra e capacità di stabilire le

Per lltedon infomazioni:
www cedelop.eu inutranspafency
wwve europaeù.int/coÍvnleducaton/index it.hlft|
w$l, .euf es6/-seatch.coln



I

ORGANIZZATIVE

Ad es. cúdkanento e amninistrazione
di pe$one, prcgelti, bilanci; sul posto di
hvoto. in ativltà di volulaiato (d es.

q.itun e sff/í). a casa, &c.

CAPAC|TÀ E cott PETENZE

TECNICHE

C.an conpler attîezzatue sryiÍiche,
na6hkai, 6c.

CAPACITA E 0oIFETENZE

ARTISTICHE

Musba. scrittúa, dkqno e@.

ALTRE CAPAC|TA E coMPETENzE

Conpetenze rcn precedentenente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERtoRt tnFoRrAzroirl

ALtEGATI
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priorità organizzando il mio lavom in maniera rigorosa e qier{ala al raggiurEimento degli

obiettivi. Ampio ventaglio di competenze mdtidiscidintri, otlime doli di comunicazìone

interpersonale e abilità di mentorÌng del personale grazle alle quali so instaurae relazioni

significative e garantire un ambiente di lavoro dinanico e produttivo. Dimoslro salda leadership,
versatilità e capacità di ottimizztre codantsnente i Focessi aziendali pdenziando il workflow e
l'efficienza organizativa dtraverso un atleggiamento propositrvo e proativo alla risoluzione di
oroblematiche anche comolesse.

PAccHErro oFFrcE, GRAPHTC DESTGN

Appassionato di musica e arte. Mi piace suonare la chitara.

Dal 2015 Membro del Consiglio Dirdtivo Giovani hprenditori BasilkEta Sez CONFAPI

Dal 20t4 Membro del Consiglio Direllivo Giovani lmprenditori Basilí:ata S€z CONFINDUSTRIA

Dal 2009 Presidente Associazione Culturale "infinito"

PATENTE B

Per ulteaùxi informazi$i:
rtw.cedetop.eù.inutrarEparency
viwn.europa.e!.'nùcorwreduc€ti(rlfi nder_it.htÍl
www.€urcso/.seaf ch.com


