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Informazioni personali
Nome / Cognome

Francesco Adami

Indirizzo

Via A. Vivaldi 12/b. 37024 Negrar (VR) Italia.

Cellulare

+39 3805216223

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

frankadams78@yahoo.it / francesco_adami@yahoo.it
italiana
11/04/1978
Maschile

Settore professionale Aree di interesse: commerciale, relazioni esterne, import-export, organizzazione eventi, cooperazione
internazionale, comunicazione.

Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di
Francesco Adami

Gennaio 2011 – ad oggi
Lavoro autonomo come agente di commercio per il settore produttivo conciario italiano
Agente di commercio per mercato estero
Promozione e vendite di pelle conciata in Italia per arredamento, sellerie e pelletteria. Gestione degli
ordini, co-programmazione della consegna della merce, frequenti viaggi in siti delocalizzati,
risoluzione controversie e recupero crediti.
Conciario
01 ottobre – 22 dicembre 2010
GlaxoSmithKline S.p.a.
Via A. Fleming 2, 37135 Verona (Italia)
Pack Change Analyst
Referente aziendale per clienti e fornitori nazionali e internazionali nonché responsabile della gestione
del lavoro interno finalizzato al lancio e modifica di packaging farmaceutici. Coordinamento e
schedulazione dei carichi di lavoro agli operatori in lingua inglese. Monitoraggio decorso del lavoro al
fine di garantire la risoluzione immediata di problemi e ritardi.
Azienda farmaceutica.
15 gennaio 2010 - 02 aprile 2010
Albrigi s.r.l.
Via Tessare, 6/A. Loc. Stallavena, 37023 Grezzana (VR) (Italia)
Collaborazione. Operatore informatico, supporto tecnico al settore commerciale.
Gestione archivio elettronico aziendale, ricerca nuovi clienti, importatori, esportatori, manutenzione e
controllo del sistema archiviazione dati, traduzione corrispondenza in inglese/francese.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Privato. Azienda metalmeccanica specializzata costruzione impianti completi per l’industria chimica,
alimentare ed enologica.
29 agosto 2009 – 28 febbraio 2010
Verona Software group
Corte Pancaldo 70, 37138 Verona (Italia)
Collaborazione. Responsabile di espansione.
Ricerca di mercato, marketing, organizzazione e mantenimento attività di corrispondenza con clienti e
partners. Supporto informatico al settore commerciale.
Privato. Società informatica per ristorazione.
06 marzo 2009 - 31 agosto 2009
Presidenza Assemblea della Provincia Autonoma della Vojvodina
Vladike Platona bb, 21000 Novi Sad (Serbia)
Rappresentante di interessi in sede comunitaria.
Organizzazione incontri con agenzie di consulenza e difesa interessi collettivi.
Attività di Organizzazioni e Organismi Extraterritoriali.
01 febbraio 2009 - 30 aprile 2009
Autonomie - Formazione e aggiornamento per le pubbliche amministrazioni
Av. de l’Armée 10, 1040 Bruxelles (Belgio)
Tirocinio a tempo pieno.
Approfondimento redazione di progetti europei. Gestione archivi elettronici.
Agenzia privata di consulenza su fondi e progetti europei.
07 settembre 2008 - 07 dicembre 2008
Europe for Business Ltd
Rue de Francs 46, 1040 Bruxelles (Belgio)
Tirocinio a tempo pieno.
Identificazione fondi eligibili per clienti e ricerche di partners. Identificazione e analisi Direttive e
Regolamenti Comunitari, settore ricerca innovazione ( FP7, IPA) e automotive.
Stesura progetti come partner. Gestione archivi elettronici.
Partecipazione agli InfoDay della Commissione Europea e scrittura di reports.
Agenzia privata di consulenza su fondi e progetti europei
01 luglio 2007 - 31 dicembre 2007
Calzaturificio Rosetta dei F.lli Cinquetti srl
Via Molina 25 , 37060 Sona (VR) (Italia)
Tirocinio formativo a tempo pieno
Vendite, relazioni esterne, relazioni internazionali. Fiere. Collaborazione stretta con responsabile
produzione. Gestione archivi e corrispondenza fornitori e clienti. Traduzione contratti, progetti,
corrispondenza lingua francese inglese. Trasferte nei Balcani, con attività di interprete. Pratiche
doganali e procedure export paesi UE ed extra UE; molto Maghreb ed Estremo Oriente.
Azienda calzaturiera, settore calzature speciali e militari.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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01 ottobre 2012 – 16 novembre 2012
Agente e rappresentante di commercio
Promozione e vendita di prodotti o servizi a clienti nuovi o già acquisiti. Sviluppo di solide relazioni con
i clienti importanti per mantenere un alto livello di servizio e fidelizzazione.
Unionservices S.r.l (Confcommercio di Verona)
Via Sommacampagna 63H - 37137 Verona
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

05 maggio 2008 - 25 luglio 2008
Master in Studi europei - Consulente Comunitario Esperto in Progettazione
Storia, fondamenti e meccanismi delle Istituzioni europee. Studio di progetti finanziabili dai fondi
europei. Master intensivo lingua inglese, 440 ore.
Camera di Commercio Italo Belga e Istituto di Studi Europei dell’Université Libre de Bruxelles
Avenue Henri Jaspar 113, 1060 Bruxelles (Belgio)
01 ottobre 1998 – 26 luglio 2006
Laurea vecchio ordinamento in Scienze Internazionali e Diplomatiche (indirizzo: Relazioni
Internazionali e Diplomatiche; percorso: Studi Europei)
Geografia politica economica, economia e relazioni internazionali, istituzioni economiche europee,
storia e istituzioni dell’Europa dell’Est, Diritto UE.
Università di Bologna (sede di Forlì) - Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli"
Via Giacomo Della Torre n. 1, 47100 Forlì (Italia)
settembre 1992 - luglio 1998
Diploma liceo scientifico sperimentale

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Matematica, informatica, inglese, storia, latino.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Salesiano Don Bosco
Via Antonio Provolo, 16 , 37123 Verona (Italia)

Competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese
Serbo
Ungherese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo -

-

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

2008: selezionato dal Rotary International, Distretto 2050 (Lombardia) per viaggio di studio e di
rappresentanza in Texas.
Agosto 2006: partecipazione alla conferenza “Muslims and other Europeans”, tenutasi a ZenicaSarajevo (Bosnia Erzegovina). Organizzazione PeaceQuest, Svezia, progetto finanziato dall’UE.
1999 - 2005: cooperante volontario con la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Ravenna.
Azioni umanitarie in Serbia, nelle città di Smederevo, Pancevo e Vrsac.
Predisposizione al lavoro in Team, attitudine a relazione con società ed enti di altri Paesi.
Esperienza e passione per viaggi e permanenze all’estero a scopi sia formativi, sia culturali.
I soggiorni all’estero sono concepiti per trarre elementi di spunto e di miglioramento tecnico organizzativo.

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
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Buona capacità organizzativa e comunicativa. Tenacia nella ricerca di soluzione dei problemi, anche
in ambienti nuovi o in cambiamento, grazie alle esperienze all’estero.
Particolare impegno nei lavori tecnici e di precisione.
Conseguimento della Patente Informatica Europea (ECDL) nel 2007. Uso di Microsoft Windows e
Office. Abilità nella ricerca documentale. Competenza nella gestione delle configurazioni del pc.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Altre capacità e competenze

Novembre 2005: corso intensivo di francese presso L' Alliance francaise di Bruxelles.
02 aprile – 28 maggio 2005: corso di formazione 25 ore in “Diritto Internazionale dei conflitti armati e
operazioni di pace fuori area” presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Università di
Bologna – sede di Forlì.
Luglio 1992/'93/'94/'95: corsi intensivi di inglese svolti in Inghilterra presso l'organizzazione TGS
Eurogroup di Mogliano Veneto (TV).
Studi universitari e viaggi in loco mi hanno permesso di sviluppare conoscenza di società, politica,
cultura e storia dell’Europa centrale e dell’area balcanica, in special modo Serbia e Ungheria.
Passione per la storia contemporanea, studi strategici, ecc.

Patente

B, automunito.
Autorizzo trattamento miei dati personali ai sensi D. Lgs. 30/06/03, n. 196.

Firma
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