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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Renato Riva
Via Montegrappa, 15

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

renato@renatoriva.com
Italiana
30 GIUGNO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date da a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1977 ad oggi
IBM Italia, AT&T , Cisco Systems
InformationTechnology
Dirigente
Ditrettore Commerciale Italia e Europa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1981Politecnico di Milano
Costruzione e programmazione computer.
Ingegneria Elettronica

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Management sia a livello nazionale che internazionale presso primarie aziende multinazionali.
Italiano
MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE, FRANCESE
ottimo
ottimo
Fluent
Abituato a operare in ambienti multiculturali in organizzazioni complesse e ad alto livello di
scolarita’. Relazioni personali con gran parte delle piu’ grandi aziende nazionali maturat nel
corsodi anni di contatto diretto.

Gestione di gruppi di collaboratori di alto livello professionale sia in Italia che in Europa.
Gestione di piu’ livelli di management.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza del mondo dell’Information e Communication Technology approfondita e delle
dinamiche delle vendite complesse di tecnologia su grandi clienti.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura, autore di 4 libri.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Alpinista, sciatore e velista. Scrittore.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

/

ALLEGATI

/
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