
MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NICOLA SCALABRINI
Indirizzo VIA COLOMBAIA SECCHIA,4 – 42033 CARPINETI (RE)
Telefono 3470574850

Fax

E-mail scalabrini.nic@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 05/03/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  06/2017 – IN CORSO 
• Nome dell’azienda e città SCATOLIFICIO LA VEGGIA S.P.A. , VIA BORA, 8 - 42014 ROTEGLIA (RE)
• Tipo di società/ settore di

attività
Produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato

• Posizione lavorativa IMPIEGATO COMMERCIALE divisione Cartone Ondulato 
• Principali mansioni e

responsabilità
Impiegato Commerciale con incarico di gestione della clientela area Nord Est 
subordinato all'Area Manager - visite clienti organizzate in due giorni a 
settimana . 
Analisi di Mercato al fine di elaborare strategie commerciali finalizzate ad 
incrementare il fatturato con i clienti storici;
Ricerca di nuovi clienti;
Back office e  gestione della produzione/ consegna degli ordini in portafoglio



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  10/2015 – 06/2017
• Nome dell’azienda e città DUROCEM ITALIA SRL (già CEMFLOOR S.R.L.), VIA B. CROCE, 3 – 42014  

CASTELLARANO (RE)
• Tipo di società/ settore di

attività
Edilizia / Realizzazione di pavimenti in calcestruzzo e rivestimenti in resina / 
Polo logistico

• Posizione lavorativa IMPIEGATO COMMERCIALE 
• Principali mansioni e

responsabilità
Back office, Ufficio Acquisti,  Responsabile area progettazione ed 
approvvigionamento cantiere.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  06/2008 – 10/2015 
• Nome dell’azienda e città DUROCEM ITALIA S.P.A. , VIA ROMA, 9 – 42010 CAVOLA (RE)
• Tipo di società/ settore di

attività
Edilizia / Realizzazione di pavimenti in calcestruzzo e rivestimenti in resina 

• Posizione lavorativa IMPIEGATO COMMERCIALE 
• Principali mansioni e

responsabilità
Assistente direzione commerciale con incarichi di supervisione agenti italia e 
promozione dell’azienda sul mercato italiano. Back office commerciale. Co-
responsabile area progettazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente
se si tratta del proprio impiego

corrente)

09/2004 – 07/2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto di Istruzione Superiore “Cattaneo – Dall’Aglio”  via Impastato, 3 
Castelnovo nè Monti 42035 (RE) – indirizzo Geometri 

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello

studio

Costruzioni, Topografia, Estimo, Disegno Tecnico, Inglese 

• Qualifica o certificato
conseguita

Maturità Geometri conseguita con un punteggio di 74/100

• Eventuali livelli nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

Diploma di scuola secondaria superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente
se si tratta del proprio impiego

corrente)

2006 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Certificazione ECDL rilasciata da  AICA – Associazione Italiana per 
l’informatica ed il Calcolo Automatico  Piazzale Rodolfo Morandi, 2 Milano 
20121

• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello

studio

Concetti di base dell’ICT, uso del computer e gestione dei file, elaborazione 
testi, fogli elettronici, uso delle basi di dati, strumenti di presentazione e 
navigazione web

• Qualifica o certificato
conseguita

Patente ECDL 



MADRELINGUA ITALIANA

                           ALTRE LINGUE

INGLESE 
Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Discreta
• Capacità di espressione

orale
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di

altre persone o se incaricato di
gestire progetti in contesti

aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING, CAPACITÀ DI GESTIONE LAVORATIVA ANCHE SOTTO STRESS, 
CAPACITÀ DI RIORGANIZZAZIONE DATI PER SEMPLIFICAZIONE DI GESTIONE, PREDISPOSIZIONE AL 
LAVORO PER SCADENZE ED OBBIETTIVI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari,

anche in ambito
informatico/gestionali.

Disegnatore AUTOCAD 2D Buona conoscenza dei programmi gestionali 
METODO EVOLUS e TARGET CROSS 
Competenze degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Word ed Excel. Ottima conoscenza del sistema operativo 
Windows,  Buona conoscenza degli applicativi Mac OS X.  Ottima capacità 
nell’uso di Social Networks 

PATENTE O PATENTI Patente B , Automunito 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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