CURRICULUM
VITAE
Andrea Ravazzini
Scandiano ( R E )

Curriculum vitae: Andrea Ravazzini

Andrea Ravazzini
Dati personali:
Andrea Ravazzini
Nato a Reggio nell’Emilia il 20/11/1968
Residente in Scandiano (RE)
Stato civile: sposato
Figli: due

Istruzione:
• Master post-universitario in "Gestione dei Servizi" (della durata di
13 mesi a tempo pieno), presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con stage
presso la società di Consulenza e Formazione aziendale Faber –
SMG.
• Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi
di Modena, Facoltà di Economia e Commercio.
Titolo tesi: “La Teoria di Ruolo in una prospettiva di
Marketing Relazionale”.
• Diploma Scientifico presso Liceo Statale Lazzaro Spallanzani di
Reggio Emilia.

Esperienze lavorative:
• Dal 2017 ad oggi impiegato direttivo presso Segreteria Servizio
prevenzione e Protezione di Coop Alleanza 3.0.
• 2016 formazione presso Punto Vendita Coop Alleanza 3.0.
• Da gennaio 2007 impiegato direttivo presso l’Ufficio Display
Supermercati di Coop Centrale Adriatica con mansioni di
progettazione e gestione dei display di: Surgelati; Freschi;
Freschissimi e No-food per la rete distributiva del canale
Supermercati: Coop Adriatica; Coop Estense; Coop Nordest;
Coop Reno; Coop Eridana; Coop Veneto; Coop Tintoretto; Coop
Casarsa.
• Da luglio 2006 impiegato presso la Direzione Operation di Coop
Centrale Adriatica con funzioni di Controller di gestione.
• Da settembre 2004 a luglio 2006 contratto a progetto presso Coop
Consumatori Nordest dove mi sono occupato di:
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▪

gestione implementazione layout e display per la rete
Supermercati;
▪ analisi e razionalizzazione assortimenti;
▪ razionalizzazione processo di ristrutturazione dei punti
vendita;
▪ implementazione software display, software per riordino
automatico e software etichettatura;
▪ progetto surgelati: progettazione display, ottimizzazione
consegne, razionalizzazione magazzini di punto vendita,
implementazione riordino automatico.
• Dal gennaio 2004 a giugno 2004 stage presso la società di
Consulenza e Formazione Aziendale Faber - SMG (Service
Management Group Italia; www.fabersmg.it ) con la quale ho svolto:
▪ per Coop Firenze: indagine sulle motivazioni d’acquisto e
posizionamento di un punto vendita sperimentale;
▪ per Coop Consumatori Nordest: indagine e riposizionamento
del punto di vendita di Monfalcone;
▪

per Master post-universitario in "Gestione dei Servizi" IV
edizione: docenze agli studenti e conduzione project work.

▪

per Coop Consumatori Nordest: indagine circa la relazione
cliente-fornitore in quattro punti di vendita di nuova
generazione;

▪

per Metro Italia Cash & Carry: analisi e riposizionamento dei
prodotti a marchio;

▪

•
•
•
•

•

•
•

per Unifix SWG: fondazione e collaborazione al “Club
Clienti” (http://www.unifix.it/?sid=11 );
▪ per Faber SMG: progettazione sito aziendale.
Da novembre 2000 ad aprile 2003 Promotore Finanziario presso
AreaBanca.
Dal 26/02/2002 iscritto all’albo dei Promotori Finanziari
Dal gennaio 2002 al settembre 2003 sub-agente assicurativo
presso Winterthur assicurazioni.
Nel 2000 iscrizione al Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del
Tribunale di Reggio Emilia. Praticantato svolto presso lo studio
Dott.sa Dolci Loredana di Reggio Emilia, interrotto prima della
conclusione dei tre anni.
Da maggio 1999 a dicembre 2001 impiegato presso lo Studio
Baricchi & C. S.a.s. di Reggio Emilia. Collaboratore del
Commercialista e Revisore dei Conti Baricchi Giorgio.
Da marzo 1996 a dicembre 2000 impiegato presso l’agenzia SIAE
di Scandiano.
1985 e 1986 lavoro estivo presso il laboratorio di analisi chimiche
“Gualmini e Pantani” di Scandiano (RE).
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Conoscenze computer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excel e dei fogli elettronici: ottima conoscenza
PowerPoint: ottima conoscenza
Word: ottima conoscenza
Access e data base: buona conoscenza
Ottima conoscenza di Spaceman Professional (programma di
progettazione display di A.C.Nielsen)
Sistemi operativi: DOS e Windows: ottima conoscenza
Browser di navigazione Internet e rete WEB: ottima conoscenza.
Reti aziendali: discreta conoscenza.
Conoscenze di programmazione (Flow Chart)
Ho collaborato alla progettazione e realizzazione di un
programma per la gestione di polizze assicurative.
Durante il servizio civile ho tenuto corsi ai dipendenti comunali
sui sistemi operativi e i principali strumenti di Word ed Excel.

Conoscenze lingue:
• Francese: conoscenza discreta (lingua studiata al Liceo)
• Inglese: 2° livello conseguito alla British School di Modena

Servizio Militare:
assolto nell’anno 1995-96, presso il Comune di Sant’Ilario d’Enza
(RE) Ufficio Tecnico Comunale ricoprendo le seguenti mansioni:
• segreteria;
• corsi ai dipendenti comunali sui sistemi operativi e sui principali
strumenti di Word ed Excel;
• impostazione e gestione tassazione Passi Carrai, automatizzando
le funzioni di classificazione e rielaborazione dati.
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Altre attività:
• Dal 2002 sono socio del “Club dei Bevidor”, in Sassuolo (MO).
• Nell'ottobre 2002 ho contribuito alla fondazione dell’associazione
“Musica e Movimento”, di cui sono stato presidente, in
Scandiano (RE).
• Nel novembre 2001 ho contribuito alla fondazione
dell’associazione “Atelier Pipa e Cigar Club” in Modena.
• Sono stato fino al 1995 nell’associazione Scout AGESCI dove per
vari anni ho ricoperto la carica di Capo Unità.
• Nel 1992 ho contribuito alla fondazione dell’associazione
“Gruppo Escursionisti del Cusna” in Febbio (RE).
• Nel 1989 ho contribuito alla fondazione dell’associazione
“Circolo Ricreativo Sportivo Centro Bisamar” in Scandiano (RE),
dove ho ricoperto la carica di Vice Presidente.
Cito esclusivamente le attività che possono avere diretto impatto
sulle mie capacità lavorative. Ritengo, infatti, che tali esperienze mi
abbiano insegnato a lavorare in gruppi eterogenei per età, interessi e
scopi, sviluppando capacità di mediazione per raggiungere gli
obiettivi condivisi prefissati.

Hobby:
Ascolto musica, in particolare Jazz, Blues e Folk.
Dipingo ad olio.
Organizzo escursioni in montagna con e per amici.
Pratico nuoto e bicicletta, non agonistici.
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