Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome

Roberto Fontani

Stato Civile

Coniugato

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

16 Giugno 1953

Esperienza lavorativa
Maestro del Lavoro, insignito della Stella del Lavoro il 1° Maggio 2014 con
decreto del Presidente della Repubblica
•1981-2012

Funzionario presso la SIP (poi Telecom). Ho ricoperto vari ruoli nel settore
amministrativo: responsabile settore amministrativo agenzia Grosseto,
responsabile controllo di gestione dell’Agenzia Metropolitana di Firenze;
responsabile amministrativo e controllo di gestione presso l’Agenzia di Siena;
responsabile della gestione/recupero crediti per Telecom regione Toscana;
responsabile del settore fornitori per la regione Toscana; responsabile della
qualità per il settore amministrativo per la regione Toscana; responsabile
nazionale della gestione incassi della TIN e altre società del gruppo.

•1978-1981

Responsabile amministrativo presso la ditta “Di Volo” presso Sambuca V.P.

Istruzione e Formazione

• In corso

Mi trovo in mobilità per accompagnamento alla pensione.
Sono consigliere regionale nell'Associazione Alatel (di Telecom) di Firenze.

• 1981 - 2012

Ho preso parte ai seguenti corsi di formazione:
• Bilancio e Finanza
• Controllo di Gestione
• Qualità
• Facilitatore di Gruppi di Lavoro e Team Leader

• 1980

Ho conseguito la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di
Siena, con voto 98/110, in parte come studente lavoratore.

• 1973

Ho conseguito il Diploma in Segreterio di Amministrazione, con voto 50/60)

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Capacità e competenze
relazionali

Italiano

Mi è stata sempre riconosciuta una spiccata capacità di gestione e motivazione
delle risorse umane.
Svolgo da oltre 40 anni servizio di volontariato come soccorritore presso al
Misericordia di Tavarnelle val di Pesa, e come parte della Protezione Civile.
Ho tenuto corsi di addestramento (40) alla scuola Reis Romoli
dell'Aquila sul controllo qualità per dipendenti Telecom

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Patente o patenti

Nel periodo 2002-2012 ho gestito contemporaneamente quattro sedi di lavoro,
per un totale di circa 90 persone.

•
•
•
•

Conoscenza del sistema gestionale SAP
Controllo di gestione
Analisi di bilancio
Esperto di mercati finanziari

Patente di guida C-E, Patente di Soccorritore di Livello Avanzato,

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n° 196/03

