Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bottaro Massimo
Via Lorenzi 2/A, 24126 Bergamo (Italia)
3356039758
info@massimobottaro.com
www.massimobottaro.com
Sesso Maschile | Data di nascita 23/12/1967 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Rappresentante di commercio, con un approccio incentrato sul cliente e più di 30 anni di
esperienza nel fornire le soluzioni ai clienti.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/01/2016–alla data attuale

Socio
BEBO - Online srl, Bergamo (Italia)

05/09/1989–alla data attuale

Titolare
BOTTARO Rappresentanze Termotecniche, Bergamo (Italia)

16/12/1988–04/09/1989

Rappresentante termotecnico
Due Vi srl - Villa Gianmario, Calusco d'Adda, BG (Italia)

15/12/1987–08/12/1988

Alpino
Servizio Militare, Merano, BZ (Italia)

01/07/1987–14/12/1987

Gestore installazione impianti condizionamento
Orpen snc, Bergamo (Italia)

02/12/1986–30/06/1987

Operaio
Orpen snc, Bergamo (Italia)

21/07/1986–01/12/1986

Apprendista
Orpen snc, Bergamo (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/09/1981–17/07/1986

Perito Agrario
ITAS Rigoni Stern, Bergamo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

8/4/19

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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inglese

Bottaro Massimo

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

· Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.
· Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
· Esperienza nel parlare in pubblico.
· Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.
· Capacità di ascoltare con empatia.
· Ottime capacità di scrittura creativa e concreta.
· Ottime capacità di negoziazione.
· Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo.
· Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.
· Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del pubblico.
· Comunicatore diplomatico, esperto nel trasmettere messaggi impegnativi.
· Esperto nell'adattare lo stile di comunicazione per soddisfare le esigenze di diverse culture.
· Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili.
· Oratore persuasivo.
· Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli.
· Dimostrata capacità di motivare il team.
· Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare.

Competenze organizzative e
gestionali

· Ottime competenze di facilitatore nei gruppi.
· Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
· Esperienza nel dirigere team interfunzionali.
· Ottime competenze gestione dei team.
· Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri.
· Proattivo nel prendere l'iniziativa.
· Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a termine i progetti
rispettando i tempi e il budget.
· Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi.
· Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.
· Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei flussi di lavoro in
base alle esigenze.
· Dimostrate competenze di team leadership.
· Esperienza nel coaching e nell'affiancamento di colleghi meno esperti.
· Capacità di sfruttare rapidamente le nuove idee di e integrarle in piani esistenti.
· Lunga esperienza nell'elaborazione di strategie e piani di successo.
· Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e implementando i risultati.
· Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i problemi.
· Comprovata capacità di agire in modo efficiente e risparmiare denaro.
· Orientato all'obiettivo e ai risultati.

Competenze professionali

· Gestione dei progetti
· Pianificazione del bilancio e finanza
· Sviluppo del personale
· Negoziatore valido
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· Estremamente organizzato
· Implementazione dei processi
· Processi e analisi di gestione del rischio
· Valutazione e analisi del cliente
· Fortemente motivato
· Leadership del team
· Gestione dei dati
· Collaborazione di squadra
· Solida comunicazione orale
· Analisi dei rapporti
· Buona conoscenza di Windows XP
· Osservatore
· Formazione in rianimazione cardiorespiratoria per adulti e bambini nel (2017)
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
· Formazione Scout Agesci per 17 anni: lupetto-esploratore-noviziato-clan- co/ca
· Volontario nella ASD Polisportiva dell'Oratorio (San Tomaso) per 3 anni da Consigliere (2008-2011)
e poi 2 mandati = 6 anni da presidente (2011-2017)
· Dal 2017 volontario in Sezione Ana Bergamo = membro della Commissione Campi Scuola : nel
2018 12 campi per 1000 ragazzi … programma 2019 passare a 18-19 campi… con un progetto nel
quale Bergamo è prima (in storia e nei numeri) di tutta Italia
· Presenza nelle associazioni scolastiche, in particolare dal 2000 al 2013 nell' Associazione Genitori
Mazzi con la creazione di Genitori in Città
· Dal 2007 presenza nella rete sociale di San Tomaso
· Corso universitario in School of Menagement presso l'Unibg conseguito per la Presidenza degli
agenti di commercio ASCOM

Patente di guida
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