F ORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BOSI DAVIDE
VIA SILVIO PELLICO, 19 46047 PORTO MANTOVANO MANTOVA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
14 MAGGIO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DA APRILE 2011 AD OGGI (IMPIEGO ATTUALE )
Tyco Fire & Security S.p.A. (Johnson Controls) Viale dell’Innovazione, 3 Milano
https://www.johnsoncontrols.com/it_it

Azienda leader nel settore della tecnologia diversificata e nell'industria multiservizi a
livello globale. Sisteni di prevenzione e spegnimento incendi, sistemi di sicurezza,
controllo della temperatura e refrigerazione industrial.
Contratto a tempo indeterminato
Gestione clientela sull’intero territorio nazionale Sistemi Antincendio, Key Account Manager
Building Solutions.
DA GIUGNO 2006 A MARZO 2011

GEWISS SpA, via Alessandro Volta, 1 – Cenate Sotto (BG)
www.gewiss.it

• Tipo di azienda o settore

Azienda leader operante a livello internazionale nella produzione di sistemi e
componenti per le installazioni elettriche di bassa tensione, dalle apparecchiature per la
domotica agli interruttori automatici di sicurezza, dai sistemi di quadri e centralini alle
connessioni industriali, dalle canalizzazioni agli apparecchi d’illuminazione.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo indeterminato
Coordinatore di Area presso Filiale Triveneto e Funzionario Commerciale Grandi Appalti ed Enti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA OTTOBRE 1998 A APRILE 2004

Effe.O Elettrorappresentanze Via dei Caniana,5 Bergamo
www.effeo.it
Agenzia plurimandataria impegnata nella promozione e vendita dei prodotti delle case
costruttrici trattate nel settore elettrico e domotica.
Agente plurimandatario
Agente di zona in Lombardia Est.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 1996 A SETTEMBRE 1998

Moietta Elettroforniture di Porto Mantovano (MN) facente parte del
Gruppo Elettro2 di Brescia.
Ingrosso materiale elettrico civile, industriale e illuminotecnico
Impiegato addetto alle vendite esterne
DA MARZO 1994 1996 A DICEMBRE 1995

L. Conti S.p.A. Bologna
Ingrosso materiale elettrico civile, industriale e illuminotecnico
Agente di Commercio

Agente di vendita con esclusiva per la provincia di Mantova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Superiore Per Geometri di Mantova
Geometra

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANASEREP corso di formazione l’esercizio del ruolo di Ufficiale Riscossione Tributi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Presso Comune di Borgovirgilio

Formazione Altro
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Conseguito diploma presso la Prefettura di Verona.
Ufficiale Riscossione Tributi

Corso di formazione per Amministratori Comunali
Attestato di partecipazione

Frequentati negli anni vari corsi di formazione quali:
• Primo soccorso
• Preposto alla sicurezza
• Formazione tecnica varia inerente le attività lavorative svolte.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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[INGLESE
Discreto
Discreto
Discreto

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
come agente, come venditore e grazie ai vari corsi frequentati.
o 2008 - corso “tecniche di vendita avanzate” CEGOS
o 2008 - corso “leadership e gestione dei collaboratori” CEGOS
o 2003 - corso “tecniche di vendita” CEGOS”
Grazie all’esperienza, maturata negli anni sul campo e a specifici corsi di formazione, ha
acquisito abilità nel coordinamento di persone nell’ambito dello sviluppo di progetti ed attività sia
commerciali che tecniche.
Particolarmente determinato e focalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Affronta i problemi in modo analitico e pragmatico utilizzando tutte le capacità di relazione e
diplomazia acquisite, per il raggiungimento della migliore soluzione.

Buone capacità in ambito informatico, sia hardware che software. Uso disinvolto degli applicativi
Microsoft, Sap e CRM.
Certificato da produttore leader nella configurazione di sistemi di security quali
videosorveglianza, controllo accessi e supervisione dei sistemi.
Amante della musica e della fotografia, con discrete conoscenze e capacità in ambito fotografico
amatoriale.

Da Maggio 2014 ad oggi, Consigliere Comunale di maggioranza (attuale Amministrazione),
collaborando allo sviluppo di vari progetti e attività tra cui:
• Pubblica illuminazione
• Sicurezza urbana
• Progetto porto in Sport
• Tutela degli animali
Patente di guida B

