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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Claudio Mosca

Via Stazione 94 44034 Copparo, Italia
sostituire con numero telefonico

3492305440

c.mosca1111@alice.it
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Maschile | 19/08/1950 | Italiana

TITOLO DI STUDIO

Diploma di Scuola Media superiore ( Perito meccanico
industriale)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
-

Dal 01/01/2009 al 31/3/2010 - Consulente presso Tracmec Spa di Imola ( azienda produttrice di carpenteria metallica per la
costruzione di sottocarri completi per macchine movimento terra )
Dal 01/10/1969 al 31/12/2008 dipendente presso Berco SpA con le seguenti mansioni:
Dal 01/01/2003 al 31/1272008 - Dirigente presso Berco SpA in qualità di key account manager con responsabilità del mercato
italiano e del mercato brasiliano ( azienda produttrice di componenti per sottocarro, sottocarri completi e macchine utensili per la
revisione di motori endotermici)
Dal 1/1/1980 al 31/12/2002 - Responsabile per il mercato italiano per la commercializzazione e vendita di componenti per
sottocarro cingolato ai costruttori italiani di macchine movimento terra
.
.
Dal 01/01/1976 al 31/21/1979 - Operaio specializzato nella lavorazione con macchine utensili
.
Dal 01/01/1973 al 31/12/1975 - Collaudatore stampi per stampaggio a caldo
.
Dal 01/10/1969 al 31/12/1972 – addetto al collaudo e controllo trattamenti termici
.
-

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Portoghese

C1

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze digitali

Possiedo buone competenze organizzative e comunicative acquisite durante la mia
esperienza di responsabile del mercato italiano per la vendita di componenti sottocarro ai
costruttori italiani di macchine movimento terra e successivamente ho potuto migliorare queste
mie capacità durante la mia collaborazione in qualità di Key Account Manager nella
organizzazione per l’apertura della filiale Bercosul in Brasile.
AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)

Patente di guida
Dati personali

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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