ANDREA MENGONI

INFORMAZIONI PERSONALI

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 26/08/1976
Luogo di nascita: Firenze
Residenza: Via dei Cipressini 3 - Fiesole
ISTRUZIONE

1990 – 1996 I.T.G. Gaetano Salvemini Firenze, diploma di geometra.
LINGUE STRANIERE

Conoscenza della lingua inglese (uso scolastico), attualmente ho iniziato un corso di
inglese presso la wall street institute.
OBIETTIVI

Crescere in un’ambiente stimolante, non accontentarsi mai di quello che si ha, avere la
possibilità di crescere professionalmente
ESPERIENZE DI LAVORO

Dal 15/07/1996 al 1/10/1996 Studio Tecnico Associato - Vaglia (FI)
Periodo di praticantato nel quale mi occupavo di rilievi d’immobili, computi metrici,
disegno tecnico, assistenza sui cantieri.
Dal 1/10/1996 al 10/02/1998 Studio Tecnico Ing.Alessandro Casali
Casali – Fiesole (FI)
In questo studio i miei compiti erano: disegno tecnico mediante autocadLT, relazioni
tecniche, computi metrici, preparazione documentazione per il Genio Civile e per il
Catasto, rilievi d’immobili, assistenza sui cantieri.
Dal 14/02/1998 al 3012/1998 Centro HL Distribuzione S.p.A. – Firenze
Azienda che si occupa della vendita di p.c. e componenti hardware – software. Il mio
lavoro consisteva nell’assemblaggio di p.c., installazione software, verifica dei p.c. non
conformi, collaudo finale. Nel periodo nel quale ho lavorato per l’azienda ho contribuito
alla certificazione ISO9001.
Dal 1/01/1999 al 7/01/2001 Calce Paterno S.r.l. – Vaglia (FI)
Azienda produttrice di calce idraulica, premiscelati, distributrice dei prodotti: MAPEI,
RDB, HDSystem, Euromembrane; funzionario commerciale, gestione contatti e
supporto tecnico per i clienti, contatti con i fornitori per quanto riguarda contratti,
prezzi dei materiali, preventivi.
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Dal 8/01/2001 al 6/07/2001 Punto Edile Toscano – Calenzano (FI)
Ditta facente parte del gruppo Polyglass S.p.A., distributrice dei prodotti: Polyglass,
Poliglas, Italgasbeton, Siti, Tegals, Betonella, Tessilbrenta; sales manager per le
province di AR-SI-FI.
Dal 7/07/2001 al 31/12/2003 S.D.M. srl – Calenzano (FI)
Agenzia di rappresentanze delle seguenti aziende:SOCIETA’ DEL GRES – GDW
–ITALGASBETON – ECLISSE – CORDIVARI - NENCINI LATERIZI – FAP –
NORINCO - LARIBIT – PLUNGER, funzionario commerciale per le province di
FI-PO-PT.
PROGRESS
Dal 1/01/2004 Subagente MAPEI, ADESITAL, PROGRE
SS PLAST per la provincia di
Firenze, i nostri interlocutori sono: rivendite edili, posatori,sale mostra di ceramiche,
imp.edili, studi tecnici, dove ricopro il ruolo di sales manager con particolare attenzione
all’informazione presso studi tecnici, applicatori e imprese edili sui materiali di ultima
generazione .
VA--GA, PROGRESS PLAST per la
Dal 1/01/2009 Agenzia MAPEI, ADESITAL, VA
provincia di Firenze.
Saint--Gobain Weber per le province di Firenze e Prato.
Dal 1/05/2011 Agenzia Saint
PRESTAZIONI VOLONTARIE

Donatore di sangue e midollo osseo iscritto al gruppo Donatori del Corpo di Polizia
Municipale.
HOBBY

Sport in generale, appassionato di motociclismo., assistente bagnante, leggere libri,
ballo.
CONOSCENZE INFORMATICHE – CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Pacchetto MICROSOFT OFFICE, MS-DOS, WINDOWS, COREL DRAW, AUTOCAD
14/LT, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS, PAINT SHOP PRO 5,
WINFAX PRO. Nel Febbraio e Novembre 1999 ho partecipato ai corsi d’aggiornamento
tecnico per l’applicazione dei prodotti delle linee Ceramica e Edilizia presso la MAPEI
S.p.A. - Milano. Ho effettuato un corso d’Autocad 14 presso la Computers School di
Firenze, diploma conseguito con il massimo dei voti. Nel Marzo 2001 ho partecipato al
corso “Tecnica e posa Tegole Bituminose” presso la POLYGLASS S.p.A. – Ponte di Piave
(TV).
SERVIZIO MILITARE

Servizio di leva assolto il 28/10/1997 presso il Distretto Militare di Firenze.
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