CURRICULUM VITAE

di Luigi la Torre

DATI PERSONALI
Nato a
Residente a
Numero di telefono
E-mail:
Stato civile:

Manfredonia (FG) il 19/09/1970.
Manfredonia, provincia di Foggia, in Via San Lorenzo, 166.
347/6845461
ltl@libero.it
coniugato.

ISTRUZIONE
•
•

Ho conseguito la maturità scientifica nel 1989.
Mi sono iscritto nell’A.A. 1989/90 alla facoltà di ECONOMIA e COMMERCIO presso
l’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di Chieti, laureandomi con una tesi in Storia
Economica dal titolo "Una città mercantile in decadenza: Lanciano nella prima metà del XVII
secolo", il 10/07/1996, riportando la votazione di 100/110.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
•

•

•
•

Ho frequentato il corso di formazione professionale, riconosciuto della CE, per Tecnico
Amministrativo, organizzato dal Consorzio Manfredonia Sviluppo. Durata 700 ore, materie
fondamentali: ragioneria e contabilità aziendale e industriale (250 ore); inglese (100 ore) e
informatica (150 ore). Data di conseguimento: febbraio 1999.
Ho conseguito la certificazione per la figura professionale CHANGE MANAGER, della
"Scuola Superiore Reiss Romoli" dopo aver seguito il corso di formazione online, progetto
SKILLPASS. Moduli: 1) Economia e Tecnologia di Internet; 2) E-business plan; 3) Come
cambia l'organizzazione: l'impatto di internet; 4) L'impatto di internet sulla comunicazione
globale d'impresa; 5) Commercio elettronico e nuovi canali di distribuzione; 6) Sistemi di
pagamento on-line.
Iscritto nell’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Foggia.
Iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili.

ESPERIENZE LAVORATIVE
•
•

•
•
•

Dal 2017 a oggi: Country Sales Manager Italia per Glastebo International (seconda
lavorazione del vetro – settore Edilizia).
2015-2017 Tecnico Commerciale per Union Glass srl (Motta di Livenza) dove mi sono
occupato della gestione dei clienti e dello sviluppo commerciale della zona di competenza
(sud-Italia) e del settore EDILIZIA (studio/produzione vetri per Edifici).
2012-2015 Tecnico Commerciale presso Vetromontaggi srl
2004 – 2012 Tecnico Commerciale per Zadra Vetri srl
Alle dipendenze della DsData Systems S.p.A. (07/2001 – 06/2004) di Parma divisione
Taxifashion, dove ho svolto l’attività di Project Leader (implementazione ERP per aziende del
mondo della moda; analisi e soluzione problematiche gestionali del cliente). Progetti seguiti
e ruolo svolto:
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➢ Settembre-novembre 2001. Presso WP Lavori in Corso Bologna. Consulente
Logistica (gestione Acquisti e Magazzino)
➢ Gennaio–aprile 2002. Presso Forall S.p.A. Vicenza. Consulente Ciclo Passivo.
➢ Aprile-ottobre 2002. Presso Sacma S.p.A. Ancona. Consulente Ciclo Passivo
e Pianificazione della Produzione
➢ Novembre 02 – luglio 2003. Presso Le Chateau Inc. Montreal (Canada) Project
leader.
➢ Settembre 03 – febbraio 2004. Presso Hackett ltd Londra Project leader.
➢ Marzo 2004. Progetto qualità funzionale – Predisposizione specifiche e
manuali utente presso la sede (Parma).
•

•
•

Collaborazione della durata di 3 anni con uno studio di consulenza fiscale, aziendale e del
lavoro, dove ho acquisito una conoscenza significativa della normativa fiscale e del lavoro
italiana.
Attività di tutoraggio (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) della durata di
700 ore per conto del Consorzio Manfredonia Sviluppo, periodo gennaio-luglio 2000.
Docenza (70 ore, materia Organizzazione Aziendale) nei corsi di formazione professionale
organizzati da "IAL-Puglia".

LINGUE STRANIERE
Ho una conoscenza di buon livello della lingua inglese.
INFORMATICA
•
•

Sono esperto nell’uso dei software: WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, ORACLE
8.0, MICROSOFT PROJECT
Possiedo una conoscenza approfondita di internet e dell’uso dei principali motori di
ricerca.

MILITARE
Milite assolto (Marina Militare, data congedo: febbraio 1998).
HOBBY E SPORT
Ho una grande passione per la lettura, inoltre colleziono articoli di giornale. Gioco a Tennis e sono
presidente di un’ASD molto attiva nel sociale.
Ai sensi della D.Lgs. 196/03 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali",
presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili.
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