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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARATI FILIPPO FRANCESCO 

Indirizzo  MONZA  (MB) 

   

   

E-mail  presidentecc@comune.monza.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15 AGOSTO 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  SETTEMBRE 2017 AD OGGI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di azienda o settore   

Tipo di impiego  Agente di commercio 

Principali mansioni e responsabilità   

   

 Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 – FEBBRAIO 2017 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Neopost Italia – Rho (MI) 

Tipo di azienda o settore  Filiale italiana della multinazionale francese, leader nella fornitura di soluzioni complete per la       

gestione della corrispondenza e dei documenti 

Tipo di impiego  Sale Accont Manager Lombardia 

    Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                                       Date (da – a) 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                     Tipo di azienda o settore 

 Vendita prodotti e servizi avanzati di postalizzazione on e off-line e gestione tracciabilità, 

software per la gestione dell’output management e document composition nonchè prodotti 

Graphics e da ufficio 

 

1999-2000 

Crb Revivre (TV)  – New Veribel  (VR) 

Vendita prodotti di alta qualità per centri benessere 

                                   Tipo di impiego  Sale Accont Manager Lombardia 

     Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                                       Date (da – a) 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                     Tipo di azienda o settore 

     Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Consulenza e marketing applicato nella gestione manageriale delle attività commerciali dei 

clienti 

 

1998 – 1999 

Risograph srl  (MB) 

Vendita diretta duplicatori digitali stampanti a freddo per aziende, Enti pubblici e tipografie 

Agente di Vendita 
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                                      Date (da – a) 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                     Tipo di azienda o settore 

     Principali mansioni e responsabilità 

 

                                       Date (da – a) 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                     Tipo di azienda o settore 

     Principali mansioni e responsabilità 

  

1997 – 1998 

Telemat spa  (VI) 

Vendita supporti telematici  

Agente di Vendita 

 

1994 – 1996 

Spectra Phisics srl – 3B6 srl 

Prodotti innovativi settore costruzioni e movimento a terra 

Agente di vendita 

 

 

                                          Date (da a )          1988 – 1990 / 1991 – 1993 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro          Gifi – Gis – Pubbliemme – Promelit   (MI) 

                                       Tipo di impiego          Attività di vendita come dipendente e consulente 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
     

• Date (da – a)  Da 19___ 

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale 

Istituto Tecnico Commerciale Achille Mapelli - Monza 

 

 

 

  

CORSI E SEMINARI  Anno 2015 

Tecniche di comunicazione e gestione telefonica – Phonetica Spa 

 

Anno 2012 

Tecniche di Vendita  con il dott.ssa Anna Zippa – Profexa Consulting 

 

Anno 2008  

Tecniche di Negoziazione con il dott. Nazareno Galieni, psicologo – Profexa Consulting 

 

Anno 2004 

Gestione delle Risorse Umane con il dott. Giuliano Goi - Studio Formazione Giuliano Goi 

 

  Anno 1999 

Formazione Formazione Selling Skills Xerox in Risograph Italia 

 

Anno 1997 

Corso di vendita – Telemat spa 

 

Anno 1995   

Management con dott. Alessandro Bianchi – Alberto Cappelli & Associati 

 

Anno 1994 

Comunicazione Negoziazione con dott. Alessandro Bianchi – Alberto Cappelli & Associati 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

  Scolastico Intermedio 

 

FRANCESE 

Scolastico Intermedio 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità di  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottima capacità organizzativa e forte spirito di iniziativa. Capace di interagire con persone di 

ogni categoria, di gestire gruppi, di lavorare all’interno di una squadra, di parlare in pubblico, 

con spiccata attitudine al problem solving e al lavoro per obiettivi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze informative di buon livello con capacità di utilizzo del programma pacchetto Office   

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook),  Internet Explorer e uso CRM. 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Esperienze politiche 

. 

 2007 - 2012 presidente Circoscrizione 4 

2002 - 2007 consigliere Circoscrizione 4 

2002 - 2002 consigliere comunale 

1997 - 2001 consigliere Circoscrizione 4 

1993 - 1997 presidente Circoscrizione 4 
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PATENTE O PATENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patente di guida B 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 

Il sottoscritto CARATI FILIPPO FRANCESCO dichiara che le informazioni rese nel presente 

curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sono veritiere e di 

essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 
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