N UNZIO D’ANDREA
]

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’ANDREA Nunzio

Indirizzo

Via Trento n° 1 – 71100 FOGGIA

Cellulare

(+ 39) 380 7319981

Telefono

(+ 39) 0881 772712

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

(+ 39)
nino.dandrea@yahoo.it
Italiana
Foggia 07/02/1950

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal marzo 1975 al 30/08/2007
COIN spa via terraglio 17 – MESTRE - VE
Grande distribuzione
Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilià

Assunto come allievo di Direzione nel marzo del 1975 dalla soc. STANDA s.p.a. e
subito inviato alla frequenza di un corso interdisciplinare di mesi 3 presso la
Università Bocconi con relativi esami al superamento dei quali vi era la
conferma dell’assunzione. Immediatamente trasferito in una filiale di
coordinamento come allievo di direzione alle dipendenze del Direttore di Zona.
Dopo un periodo 6 mesi di nuovo a Milano per un nuovo corso di un mese
presso la Univ. Bocconi e relativo esame per poi avere una nuova destinazione
come vice direttore di filiale. Gennaio 1978 nomina a Direttore di filiale nella sede
di Bisceglie (BA) . Nel novembre ’79 Direttore presso la filiale del Dir.
coordinatore di zona, a Trani, con il quale collaboravo nelle gestione e
coordinamento di 12 filiali. Nel 1982 dopo avvicendamenti societari, sempre nello
stesso gruppo, nella divisione magazzini B.M. ho diretto una filiale capogruppo
coordinando e affiancando i Direttori delle 14 filiali della zona. Dopo circa un
anno sono stato trasferito nella filiale più grande della divisione dividendo
l’attività lavorativa con la sede centrale affiancando la funzione degli acquisti
nelle scelta delle collezioni , programmando il piano commerciale con relativa
impostazione di budget alle dirette dipendenze del Direttore di Divisione. Dopo
l’ennesima riorganizzazione del gruppo STANDA s.p.a. 1987, sono passato a
dirigere una filiale G.M. a Bari collaborando con la direzione Area sud alla
definizione dei programmi commerciali. Nello stesso periodo e fino al 1993 ho
affiancato la direzione del personale per la C. I. G. e la MOBILITA’ dei lavoratori
delle filiali dell’area sud. Inoltre sono stato responsabile del progetto qualità per
la mia filiale. Si fa presente che per tutto il periodo lavorativo in STANDA ho
avuto anche la supervisione di supermercati con alle dipendenza il
Responsabile dello stesso. Nel 2000 il gruppo STANDA viene ceduto al gruppo
COIN s.p.a. e in questa nuova realtà ho cambiato più filiali dirigendo per ultima
la filiale di TRIESTE periodo 2005 – 2007, dove ho curato la ristrutturazione
completa –durata 4 mesi – ed il suo rilancio.
Inoltre in tutte le sedi in cui ho lavorato sono stato responsabile ASCOM e
pertanto membro delle commissioni per il commercio, docente e membro delle
commissioni esaminatri per il rilascio iscrizione al R.E.C.
Attualmente in quiescenza.

Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 1974 al marzo 1975
GOODYEAR s.p.a., LATINA
Commerciale / industriale
Contratto a tempo indeterminato
Ispettore commerciale di zona
Assistenza Grandi Clienti e rivenditori

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 1973 a settembre 1974
TONANI s.n.c. Macchine movimento terra
Commerciale
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile commerciale ,assistenza tecnica e amministrativa post-vendita

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
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1963 - 1968

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

COMPETENZE RELAZIONALI
.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

ISTITUTO Tecnico per Geometri “E. Masi” - Foggia
Costruzioni
Diploma di GEOMETRA
Frequenza universitaria per anni tre e 11 esami
1963 - 1968
ISTITUTO Tecnico per Geometri “E.Masi” - Foggia
Costruzioni
Diploma di GEOMETRA

Lavorare per obiettivi e in team – motivare i collaboratori creando un clima di
fiducia e collaborazione nel rispetto delle funzioni e dei ruoli.

Vivere e lavorare con altre persone, in un ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in squadra. Raggiungere gli obiettivi aziendali
con azioni di marketing e principalmente nel servizio al cliente formando i
collaboratori nelle aree dell'accoglienza del servizio e del congedo; punti
di forza per la fedilizzazione al punto vendita.

coordinamento e/o amministrazione di persone, progetti e
rilancio punti vendita.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa
sulla Privacy
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