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Curriculum Vitae  

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Ferruccio Panseri 

Indirizzo(i) Via dei Fiori 70  20095 Cusano Milanino 

Telefono(i) +39 02 66 400 235 Mobile +39 347 8912045 

E-mail fpanseri@pec.it 
ferro332@gmail.com 
 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 19/09/1963 

  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  

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

04 /2019→oggi 
Consulente commerciale, Gestione Clienti e recupero crediti 
 
TECNOGAS SRL 
Via Giotto 28, 20032 CORMANO (MI) 
 
Settore Commercio 
 

01 /2018→oggi 
Consulente Commerciale, Gestione contratti su piattaforma Consip Mepa 
Per gare nella Pubblica Amministrazione 
OFEL Engineering 
Via M. Idiomi, 1/17, 20146 Assago MI 
 
Settore Metalmeccanico 

 

Date 

 

02 /2003→11/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Commerciale e Responsabile Marketing 

Principali attività e responsabilità Rapporto con la clientela e i fornitori, gestione dei contratti, degli ordini e gestione 
delle banche 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Labor srl Via Corridoni 12 20092 Cinisello Balsamo 

Tipo di attività o settore Settore Metalmeccanico 

  

Date 01/2003 – 06/1986 

Lavoro o posizione ricoperti Ho iniziato come tecnico addetto ai collaudi di attrezzature elettroniche ed 
informatiche con varie esperienze di lavoro all’estero (Algeria, Marocco, 
Pakistan,Indonesia, Inghilterra, Turchia) per periodi di 10 – 30 giorni 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico con gestione delle risorse umane  
Capo area  con gestione della rete vendita di alcune regioni Italiane 
Area Manager con gestione della rete vendita di nazioni Europee (Romania, Polonia, 
Ex Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria) 
Direttore Commerciale Italia con coordinamento agenti e rapporti con il ministero 
della Pubblica Istruzione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

De Lorenzo srl   - Viale  Romagna 20–  20089 Rozzano (MI). Tel. +39  02 8254551 

Tipo di attività o settore Settore  Metalmeccanico 

  

  

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 

Principali tematiche/competenza 

Professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione  

Erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

                                    
                                        Date 

 03/2007 

 

 

Attestato di frequenza 
Corso di formazione per addetto al primo pronto soccorso 
 
 

 

Studio Tecnico Giuseppe Geom. Ferrario 
 

 

 

10/2005 

 

Attestato di frequenza 
Addetto alla prevenzione a alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza  
 
 
 
Studio Tecnico Giuseppe Geom. Ferrario 
 
 
 
01/2004 – 10/2004 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programmazione e manutenzione di macchine a C.N.C 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Denford Machine Tolls Ltd   

Date 09/1977 -  07/1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Perito Elettronico Industriale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, Elettronica, elettrotecnica, lingua straniera 
(inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Industriale, Via Gorki–  20092 Cinisello Balsamo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

I nglese  
B1 

Utente 
autonomo 

A1 Utente base B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza maturata all’estero  

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di 
relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze 
professionali citate. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar 
modo attraverso l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel 
rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar 
modo Excel, Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente e 
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del 
personale nelle mie esperienze lavorative. 

Altre capacità e competenze Fin dall’infanzia mi sono accostato alla disciplina dell’Atletica Leggera  che ho 
praticato a livello agonistico fino al 1984 e che pratico tutt’ora. Tale disciplina  mi ha 
permesso di acquisire il patentino di Tecnico allenatore della Federazione Italiana 
FIDAL che ho praticato fino al 1998 

  

Patente Automobilistica (patente C) 
  

 

 

 


