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Nome
Indirizzo

Telefono

Lomennoo ElilLlo

uA M. PoMA 17 -91012Busero pnlzzolo Tp
3483518275

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di

nascita

elombardo@lombardobi kes.com
italiana
05/01/1979t

EspenreruzR LAVoRATIvA

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1997 al oggi
Amministratore della cicli Lombardo snc

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Espenlenzn LAVoRATtvA
.
.

Date (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2005 ad oggi

CICLILOMBARDO S.p.A.

. Tipo di azienda o settore
Produzione BICICLETTE e accessori

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Amministratore delegato generale

EspeRIeHzI LAVoMTIVA

. Date (da -

a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro
. Tipo di azienda o seftore

Dal 2013 ad oggi

MODALAB srl
Design, progettazione, produzione accessori MODA a marchio JADISE

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Presidente CdA

EspeRlruzn LAVoRATTvA
. Date (da -

a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Dal 2013 a|2015

Banca DON RIZZO

. Tipo di azienda o settore
Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale

. Tipo di impiego

'Principalimansionieresponsabilità

consigliered'amministrazione

EspERleruza LAVoRATIVA

. Date (da
. Nome e indirizzo del datore

a)
di

Dal 200T ad oggi
Attissimo Gmbh

lavoro

. Tipo di azienda o settore
Dishubuzione biciclette in Germania e attività di R&D

. Tipo di impiego

.

Principali mansioni

e

responsabilità

CEO -amministratore deleoato

Caplcrn

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
caniera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficíali.

MRoRrLIrucuR

AlrRr

[|taliano l

urueuR
lNcLEsE

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

J

[: buono, ]
[: buono, ]
[, buono, ]

ALTRE LINGUA

FRANCESE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Altnr

[, buono, ]

trrucuR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
'Capacità di espressione orale

CnpncrrR

[: eccellente ]

[: buono, ]

SPAGNoLO I
BUoNo

l

ELEMENTARE

ELEMENTARE ]

E coMpETENZE

DAL 1999 CURO LE RELAZIONI INDUSTRIALICON I SINDACATI DELLA

ORGANIZZATIVE

OTTENDENDO DEGLI OTTIMI RISULTATI IN TERMINI MOTIVMIONALI DEL PERSONALE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilancí; sul posto di
Iavoro, in attività divolontariato

hd

MIAMIENDA

INTERNO E DELLA FORZA VENDITA
DIRETTORE VENDITA ITALIA E ESTERO

es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CnpncIrR

E coMPETENZE

TECNICHE

OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERTATIVI, SOFTWARE DI GRAFICA, OFFICE.
E SOFTWARE DI PROGRAMMMIONE

Con computer, aftrezzature specifiche,

macchinai, ecc,

PnrErure o pATENTI

Ulrentom

tNFoRMAztoNl

lsrnuzrote

E FoRMAztoNE

. Date (da

- a)

. Nome e tioo di istituto di istruzione o
I0rmaz0ne

Nel 2010 ricevuto titolo di Cavaliere del Marketing

2012
LAUREA in Gestione d'lmpresa

- facoltà di ECONOMIA

