FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARTINELLI GIOVANNI
Via Dante 86, Arsago Seprio ( VA )
349 7740555

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giovanni@expaweb.it
Italiana
14.03.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Azienda - Ente
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 1993 a oggi
Ascomservizi Caf Gallarate srl, - Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa.
L’azienda gestisce i servizi di amministrazione aziendale ( contabilità, paghe, consulenza,
marketing, start up, ecc.. ) per circa 700 aziende clienti.
Tenuta contabilità per le aziende clienti.
Gestione meccanografica e organizzazione flussi di lavoro.
Gestione e sviluppo commerciale, contrattuale e rapporti con i clienti.
Gestione software ed elaborazione dati del settore di amministrazione aziendale contabilità.
Referente tenuta contabilità aziende clienti.
Responsabile tecnico organizzativo dell’area contabilità.
Responsabile tecnico commerciale dell’area contabilità.
Responsabile commerciale e rapporti contrattuali dell’area contabilità e paghe.
Responsabile software dell’area contabilità.
Da Aprile 2021 a oggi
TICINO BIKE HUB SRL – Socio amministratore
Noleggio E-Bike e servizi per il cicloturismo
Da Ottobre 2021 a oggi
Product Manager di Varese@DoYouBike, progetto di sviluppo del cicloturismo su tutta la
Provincia di Varese realizzato da Camera di Commercio di Varese
Da Gennaio 2019 ad oggi
Parco Lombardo del Ticino
Parco regionale, protezione e valorizzazione della valle del Ticino
Guida naturalistica ed escursionistica. Accompagnamento di escursionisti.
Valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico, culturale, educazione ambientale.
Da Luglio 2020 ad oggi
Accademia Nazionale di Mountain Bike
Cicloturismo e sport
Guida cicloturistica sportiva
Guida e accompagnamento su tutto il territorio nazionale di escursionisti in mountain bike.
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Da 1998 al 2013
Expaweb snc
Web development, gestione e realizzazione di progetti web
Webmaster
Socio fondatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1993
Istituto tecnico commerciale Gadda Rosselli a Gallarate ( Ragioneria )
Diploma ragioniere

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione

2018
Parco Lombardo del Ticino
Corso titolo culturale di Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino
Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

ALTRO

2020
Accademia Nazionale di Mountain Bike
Corso Nazionale di Guida Mountain Bike
Guida di Mountain Bike
Accompagnatore cicloturistico maestro di 2° Livello
Dal 1995 al 2005
Corsi di webmaster
Corso professionale di comunicazione e gestione tecniche di vendita
Corso di abilitazione GEV ( Guardia Ecologica Volontari ) di Regione Lombardia per il Parco
Lombardo del Ticino

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE - FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SPORT

PATENTE O PATENTI
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Vivere e lavorare con altre persone occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
Gestire i rapporti con i clienti in tutte le fasi, dal primo contatto alla gestione e fidelizzazione nel
tempo.
Capacità di organizzare il proprio lavoro e gestire il tempo a disposizione al fine del
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Utilizzo ad un livello medio-alto di sistemi informatici, CRM, programmi gestionali in genere,
pacchetto MS Office, Adobe, internet e web in genere.
Conoscenze in ambito amministrativo e gestione aziende in genere, commerciale,
comunicazione.
Ciclismo MTB, trekking, sci.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ASSOCIAZIONISMO
Impegnato in associazioni di volontariato a scopo culturale e naturalistico.
CORPO VOLONTARI DEL PARCO TICINO
Dal 1995 al 2005 sono stato volontario antincendio e protezione civile presso il Corpo Volontari
del Parco Lombardo del Ticino nella sezione di Arsago Seprio.
GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA DEL PARCO TICINO
Nello stesso periodo ho conseguito l’abilitazione e ho esercitato in qualità di GEV, Guardia
ecologica volontario del Parco Lombardo del Ticino.
Per ulteriori informazioni:

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/giovanni-martinelli-92587853/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/giovanni.martinelli.96
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/giovannimartinelli74/
TICINO GUIDE:
SITO WEB: https://www.ticinoguide.it/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ticinoguide
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ticinoguide/
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