
Conseguire obiettivi: 9

Gestire le informazioni: 9

Essere intraprendente/Spirito d'iniziativa: 9

Capacità comunicativa: 9

Problem Solving: 8

Team work: 8

Leadership: 8

Autonomia: 9

Fiducia in se stessi: 9

Flessibilità/Adattabilità: 9

Resistenza allo stress: 10

Capacità di pianificare ed organizzare: 9

Precisione/Attenzione ai dettagli: 8

Apprendere in maniera continuativa: 10

Recapito:    VIA MERZARIO 7, 20131 MILANO (MI)

ID:  | aggiornato al 104572633 11/12/2015

Email:  giovanni_luppi@alice.it
Cell.: 3405049304

Data di nascita: 07/03/1961
Luogo di nascita: MILANO (MILANO)
CF: LPPGNN61C07F205S
Cittadinanza: Italiana
Sesso: maschile
Età: 54

Obiettivo Professionale

POSSO RICOPRIRE INCARICHI DI GRANDE RESPONSABILITA' MANTENENDO UNA PIENA AUTONOMIA DECISIONALE ED OPERATIVA A PIU' LIVELLI TECNICI E
COMMERCIALI.

Soft Skill

Esperienze di lavoro/stage

06/2015
OGGI

MAICO ITALIA   (LO) (biomedicale)
 RESPONSABILE CENTRO ACUSTICO (commerciale e vendite)

 GESTIONE APPLICATIVA DEI DISPOSITIVI MEDICALI ED ANALISI DEI BISOGNIPrincipali attività e responsabilità:
 IMPLEMENTAZIONE NELLA CONOSCENZA TECNOLOGICA AUDIOPROTESICACompetenze e obiettivi raggiunti:

 Assunto come: impiegato o intermedio a tempo indeterminato

06/2010
03/2015

Amplifon   (LO) (sanita')
 RESPONSABILE GESTORE CENTRO ACUSTICO (commerciale e vendite)

 responsabile di filiale con autonomia professionale nella organizzazione tecnica ePrincipali attività e responsabilità:
commerciale della intera attività audioprotesica e coordinamento di personale specializzato.
Attività svolta come: altro lavoratore in proprio

07/2007
05/2010

Digitalfon Care di Dott.G. Luppi   (CO) (sanita')
(commerciale e vendite)

 titolare di studio audioprotesico svolgente tutte le attività tecnico applicative nel settore diPrincipali attività e responsabilità:
competenza con collaborazioni esterne nel settore del counselling.
Attività svolta come: altro lavoratore in proprio

05/2005
06/2007

Digitalfon Snc   (CO) (sanita')
(commerciale e vendite)

 tutte le attività di tipologia audioprotesica e responsabile di studio audioprotesico conPrincipali attività e responsabilità:
collaborazioni professionali esterne.
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

06/2003
12/2004

Amplifon   (CO) (sanita')
(commerciale e vendite)

 tutte le attività tecnico commerciale e di pubbliche relazioni con il settore sanitario diPrincipali attività e responsabilità:
riferimento e responsabile di filiale.

 Assunto come: direttivo, quadro a tempo indeterminato

01/2001
06/2003

Amplifon   (MI) (sanita')
(commerciale e vendite)

 tutte le attività applicative di tipo audioprotesico e responsabilità tecnico commerciale diPrincipali attività e responsabilità:
centro acustico
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

09/1999
08/2000

Opening School Italia   (MI) (istruzione, formazione, ricerca e sviluppo)
(marketing e comunicazione)

 trainer e consulente commerciale per acquisizione clientela per corsi di lingua inglese conPrincipali attività e responsabilità:
tipologia innovativa
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

01/1999
08/1999

Fonitalia   (MI) (sanita')
(commerciale e vendite)

 coordinamento di attività audioprotesiche e responsabile centro acusticoPrincipali attività e responsabilità:
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

01/1998
01/1999

l'Udito N.Centro acustico Milanese   (MI) (sanita')
(commerciale e vendite)

 tutte le funzioni audioprotesiche con responsabilità di centro acustico sotto il profilo tecnicoPrincipali attività e responsabilità:
commerciale

 Assunto come: impiegato o intermedio a tempo determinato

09/1996 Finudito   (MI) (sanita')
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01/1998 (commerciale e vendite)

 tutte le attività di tipo audioprotesico con gestione della clientela diretta e responsabile diPrincipali attività e responsabilità:
un centro acustico e delle relazione con gli altri operatori sanitari.
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

01/1993
08/1996

Amplifon   (MI) (sanita')
(commerciale e vendite)

 svolgimento di tutta l'attività audioprotesica in centro specializzato con coordinamento di unPrincipali attività e responsabilità:
team e responsabile area commerciale collegata.

 aumento di tutte le competenze tecnico audioprotesiche e raggiungimento di importantiCompetenze e obiettivi raggiunti:
obiettivi commerciali

 Assunto come: impiegato o intermedio a tempo indeterminato

01/1988
12/1992

Amplifon   (MI) (sanita')
(commerciale e vendite)

 sviluppo potenziale clientela e ricerca dopo visita tecnico audioprotesica di soluzioni alPrincipali attività e responsabilità:
deficit uditivo:responsabile della funzione audioprotesica e commerciale.
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

Istruzione

2013 Titolo equiparabile al primo livello conseguito il 31/12/2013
Istituzione: ASPIC
Stato sede dell'ateneo/istituzione: ITALIA
Denominazione corso: MASTER IN GESTALT COUNSELING

Età alla data di conseguimento del titolo: 52 | Anno di inizio: 2007 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Ore totali del corso: 900

Master pre-riforma conseguito il
Istituzione: aspic
Denominazione corso: GESTALT COUNSELLING

Anno di inizio: 2007 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Ultimo anno di iscrizione: 2009
Descrizione attività: preparazione di tipo psicologico e di crescita individuale atta ad un approccio integrato nei confronti di soggetti
portatori di patologie varie,in ambito medico ed audiologico.

2006

 
TITOLO

CERTIFICATO

Laurea di primo livello (3 anni) conseguita il 30/05/2006
Universita' degli Studi di PADOVA
Facolta' di MEDICINA e CHIRURGIA
SNT/3 - Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
Denominazione corso: TECNICHE AUDIOPROTESICHE

Votazione finale: 84/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 45 | Anno di inizio: 2005 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Titolo: PSICOLOGIA DELLA SORDITA':IL BAMBINO SORDO ED IL SORDO ADULTO
Preparata in 3 mesi

Scuola diretta a fini speciali conseguita il
Istituzione: Università degli studi di milano
Facoltà: Medicina e chirurgia
Denominazione corso: TECNICI DI AUDIOMETRIA E PROTESIZZAZIONE ACUSTICA

Votazione finale: 40/50
Anno di inizio: 1992 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Ultimo anno di iscrizione: 1995

STUDI NON PORTATI
A TERMINE

Corso di laurea pre riforma (4/5/6 anni)
Universita' degli Studi di MILANO
Facolta' di GIURISPRUDENZA
Corso di laurea in GIURISPRUDENZA
Denominazione corso: CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Anno di inizio: 1981 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 4
Ultimo anno di iscrizione: 1986

STUDI NON PORTATI
A TERMINE

Corso di laurea pre riforma (4/5/6 anni)
Universita' degli Studi di MILANO
Facolta' di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI
Corso di laurea in MATEMATICA

Anno di inizio: 1982 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 4
Ultimo anno di iscrizione: 1983

Prospettive future e lavoro cercato

  Intenzione proseguimento studi: Sì - altre attività
Settore economico: 1. sanita' (comprese ASL) | 2. ricerca e sviluppo | 3. organizzazioni ed enti internazionali
Area professionale: 1. commerciale e vendite | 2. risorse umane, formazione | 3. marketing e comunicazione
Occupazione desiderata: coordinatore e consulente audioprotesico
Provincia preferita: 1. LODI | 2. ROMA
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Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È
vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali".

Multimedia (suoni,immagini,video): DiscretaReti di Trasmissione Dati: Discreta
Navigazione in Internet : OttimaGestori database: Discreta
Fogli elettronici : DiscretaElaborazione testi: Buona
Programmazione : BuonaSistemi operativi : Buona

Disponibilità a trasferte: sì, anche con trasferimenti di residenza
Disponibilità a trasferirsi all'estero: sì, ma solo in Europa

Conoscenze linguistiche

 Classificazione Europass - Livello europeo

Generale Comprensione Parlato Scritto

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese Buona B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

Inglese Buona B1
Autonomo

B2
Autonomo

B1
Autonomo

B2
Autonomo

B1
Autonomo

Le conoscenze linguistiche Europass sono classificate su 6 livelli crescenti:
A1, A2, B1, B2, C1, C2

Competenze informatiche

Competenze generali

Studi ed esperienze all'estero

2000 Luogo:  | Lingua: Inglese | Durata: 6 (mesi)LONDON (REGNO UNITO)
UDITORE AL MASTER IN AUDIOLOGY

Informazioni aggiuntive

Patente di guida B

Disponibilità di un'auto Sì
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