
Curriculum Vitae di Aureliano Maestri

Aureliano Maestri
Via Linaro 296
47522 Cesena (FC)

Tel: 333/6803486
email: re.man@inwind.it

Data e Luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanza:

Istruzione e 
Formazione

Esperienza
 Lavorativa

Capacità e 
Competenze personali

Madrelingua:

Lingue Straniere:

Capacità e Competenze 
informatiche :

Capacità e Competenze 
Relazionali/ Sociali:

Competenze 
organizzative:

Altre Competenze ed 
Interessi personali (Hobby):

Patente:

Ulteriori informazioni

27 Agosto 1970 - Cesena – FC (Italia)

Maschile

Italiana

1989 Diploma di Maturità in Ragioniere Programmatore presso I.T.C. “R.Serra” di Cesena (FC)

Dal 27/08/1991 al 29/11/1991 e dal 11/02/1992 al 24/03/1992 operaio addetto alla macchina della carta 
presso la ditta Graziani di Cesena (FC);
Dal 15/02/1993 al 14/11/1993 impiegato all’ufficio personale presso L’I.T.C. “R.Serra”per conto 
dell’Amministrazione prov.le di Forlì-Cesena;
Dal 03/01/1994 al 16/11/1994 impiegato presso la ditta Nuova Altini Arredamenti di Forlì;
Da gennaio 1995 a marzo 1995 impiegato presso l’ufficio tributi del Comune di Cesena;
Dal 13/03/1995 al 31/05/1995 impiegato presso Adria Bandiere di Cesenatico;
Dal 01/06/1995 al 01/02/2004 impiegato presso la sede di Cesena della ditta AMGA, poi diventata Hera 
SpA, con la funzione di sportellista con la mansione di fornire informazioni all’utenza e stipula contratti di 
fornitura dei servizi gas, acqua e rifiuti; dal 02/02/2004 impiegato per la stessa azienda con la mansione di 
controllo delle fatture gas ed energia elettrica reparto business, di inserimento dei prezzi gas ed energia 
elettrica e presso il settore distribuzione energia elettrica con la mansione di fatturazione e controllo fino al 
termine del rapporto di lavoro in data 01/04/2016.

Italiana

Inglese (livello scritto e parlato buono)

Buone conoscenze dei programmi office (excel, access, ecc..).
Master in programmazione SAP.

attitudine al lavoro in team.
capacità di gestione del rapporto con il cliente.
capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo.
capacità comunicative ed espositive.
capacità di analisi e problem solving.

Palestra

Patente di guida A e B senza limitazioni, Patentino uso muletto.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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