
Esperienza lavorativa

Nome Materni Andrea
Indirizzo Via Orvietana n.9d – 06055 - Marsciano PG
E-mail materni@marcomigni.it
E-mail materni1974@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 19/05/1974

•Date DAL 1 AGOSTO 2018
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

MARCOMIGNI PROFESSIONAL
Perugia PG

• Tipo di azienda o settore Commercio Termoidraulica, Mattonelle, Sanitari, Accessori
• Tipo di impiego Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Punto Vendita Marcomigni Professional, Addetto alle 

Vendite, Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Preventivi, Contatto diretto con 
i Rappresentanti, Sopralluoghi in cantiere, Recupero Crediti, 
Marketing
Aziendale.

•Date DAL 1 OTTOBRE 2007 AL 8 LUGLIO 2018
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ORSOLINI AMEDEO SPA
Marsciano PG

• Tipo di azienda o settore Commercio Edilizia, Termoidraulica e Ferramenta
• Tipo di impiego Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità Addetto alle Vendite, Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Preventivi,

Contatto diretto con i Rappresentanti, sistemazione e organizzazione 
del magazzino.

•Date DAL 9 DICEMBRE 1997 AL 31 AGOSTO 2007
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

EDILCERAMICA SAS
Perugia PG

• Tipo di azienda o settore Commercio Edile e Termoidraulica
• Tipo di impiego Addetto alle Vendite
• Principali mansioni e responsabilità Addetto alle Vendite, bolle e fatture, ordini clienti e fornitori, 

preventivi,
cassiere, rappresentante esterno, contatti diretti con 
rappresentanti, sistemazione e organizzazione magazzino, 
magazziniere e consegne.

•Date MARZO - OTTOBRE 1996

Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali

mailto:materni1974@libero.it
mailto:materni@marcomigni.it


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SHANDRANI ITALIA SRL
gruppo Aprilia

• Tipo di azienda o settore Industria Metalmeccanica
• Tipo di impiego Operaio
• Principali mansioni e responsabilità Addetto alla verniciatura, Responsabile di linea, Controllo qualità.

•Date NOVEMBRE 1995 – FEBBRAIO 1996
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FAIL
Marsciano PG

• Tipo di azienda o settore Produzione infissi porte e finestre
• Tipo di impiego Operaio
• Principali mansioni e responsabilità Operaio generico, magazziniere, carico e scarico.

•Date OTTOBRE 1995
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CANTINA SOCIALE COLLE PERUGINO
di Marsciano PG

• Tipo di azienda o settore Commercio e Vendita diretta
• Tipo di impiego Operaio
• Principali mansioni e responsabilità Operaio generico

•Date PERIODO ESTIVO DAL 1991 - 1994
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

FAIL
Marsciano PG

• Tipo di azienda o settore Produzione infissi porte e finestre
• Tipo di impiego Apprendista falegname
• Principali mansioni e responsabilità Operaio generico, magazziniere, carico e scarico.

• Date OTTOBRE – NOVEMBRE 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ATI ECIPA UMBRIA – CONFARTIGIANATO FORMAZIONE
ITER SCARL

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello
studio

Corso Museale

• Date 25/03/2010 – 17/06/2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ATI ECIPA UMBRIA – CONFARTIGIANATO FORMAZIONE
ITER SCARL

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello
studio

Informatica: Open Source

• Date 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Presso la ditta EDILCERAMICA SAS

• Principali materie / 
abilità

Corso di “Sviluppo Professionalità e Tecnologia per Informatica”

professionali oggetto dello
studio

autorizzato dalla Regione Umbria

Istruzione e formazione



• Date 1996
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AZIENDA SHANDRANI ITALIA SRL

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello
studio

Corso di Specializzazione alla Verniciatura

• Date OTTOBRE 1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CASERMA SCUOLA DI ARTIGLIERIA “CACCIATORI DELLE ALPI”
Bracciano - Roma

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello
studio

Diploma di specializzazione come cameriere
con mansioni di banconista, cassiere, magazziniere

• Date 12/11/1996- 16/10/1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CASERMA SCUOLA DI ARTIGLIERIA “CACCIATORI DELLE ALPI”
Bracciano - Roma

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello
studio

Militare assolto come Artigliere

• Date ANNO SCOLASTICO 1992/1993
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UFFICI COMUNALI
DI MARSCIANO PG

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello
studio

Stage scolastico

• Date Anno scolastico 1992/1993
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali di Marsciano 
PG

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello
studio

Dattilografia, stenografia, calcolo

• Qualifica conseguita Segretario d'Azienda
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

66/100

• Date Anno scolastico 1994/1995
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali di Marsciano 
PG

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello
studio

Ragioneria, diritto, economia e finanza

• Qualifica conseguita Analista Contabile
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

37/60



Madrelingua Italiana

Inglese
•Capacità di lettura sufficiente
•Capacità di scrittura sufficiente
•Capacità di espressione orale sufficiente

Francese
•Capacità di lettura sufficiente
•Capacità di scrittura sufficiente
•Capacità di espressione orale sufficiente

Capacità e competenze 
informatiche ◻ Microsoft Office, Word, Open Office, Excell, Access

◻ Open Sorce, Calc
◻ Spiga, Lotus, Word Star, Turbo, Sistema Dos, Windows 

95/98, Windows 2000, xp, vista
◻ Windows 7 e 8, internet, posta elettronica, Quadro
◻ AS400, Galileo

Altre capacità e 
competenze

Donatore Avis

Volontario di Protezione Civile con il Gruppo del Comune di 

Marsciano Corso di Primo Soccorso indetto dal Gruppo 

Protezione Civile

Sport: ballo, calcetto, ciclismo, basket, jogging

Hobby: cinema, spettacolo, fotografia, informatica, fumettistica, 
collezionismo, internet, animazione per bambini.

Patente o patenti A e B
auto munito

Informato ai sensi della legge 31/12/1996, n.675 circa le modalità dei dati personali, compreso 
quelli previsti dall'art.22 della medesima legge, esprimo il mio consenso al trattamento.

Capacità e competenze 
personali

Altre lingua


