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INFORMAZIONI PERSONALI 

Rossano INNOCENTI 

 

   Località Ripa di Olmo, 58/a - Arezzo 

 +39 331 7733006        

 bimby2013@gmail.com 

Data di nascita 02/06/1972 

CF NNCRSN72H02A390I Patente A e B automunito 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

Da giugno 2017 Impiegato 

AMEN srl  commerciale  di bigiotteria in argento e non 

▪ Accoglienza clienti,fornitori , corrieri, preparazione ordini , all’occorrenza fatturazione  2017 

2010-2015 Titolare negozio abbigliamento per bambini 

BIMBY sas 

Accoglienza clienti , gestione negozio ( ordini , contabilita’ di base ) vendita e consulenza negli acquisti  

2006- 2010 Agente di commercio articoli per la pulizia , carta , igiene , alimentari 

GIANNOTTI  srl 

Marketing , vendita  

2001 - 2005 DIPENDENTE AZIENDA OREFICERIA 

FAOR spa 

▪ Caporeparto settore laminazione , accoglienza clienti , fornitori  

1995 - 2001 Titolare attività di bar 

Bar Ok - Arezzo 

▪ Addetto al banco bar (colazioni e pranzi veloci) e contabilità di base  

1990 - 1994 Apprendista orafo 

Zecchino Srl - Arezzo 

▪ Montatore al banco  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

1986 Licenza di Scuola media inferiore  

Scuola media “2 Giugno” - Arezzo 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese: livello A2 
 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Socievole e comunicativo ho lavorato per molti anni a diretto contatto con il pubblico in attività di 
vendita e accoglienza clienti. Faccio parte da sempre di gruppi sociali ( squadra di calcio , 
palestra )  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestisco con autonomia compiti e mansioni. In ogni lavoro e attività che ho svolto mi sono state 
attribuite in breve tempo responsabilità e ruoli gestionali. Al contempo so gestire bene il gruppo di 
lavoro e riesco a trarne il meglio. 

 

Competenze digital 

 

Esperienze politiche 

Facilità di utilizzo dei principali applicativi da ufficio e gestione posta elettronica 

 

Responsabile organizzativo Lega provincia di Arezzo fino dicembre 2019 

Attualmente responsabile organizzativo Lega sezione di Arezzo e membro del direttivo cittadino 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 



 


