
  CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ghetti Mauro
Indirizzo Via Vittorio Veneto 7,  21040 Caronno Varesino(VA)  ITALIA
Telefono 346/0147109

 E-mail studio.ghetti1@gmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 28/06/1965

Capacità organizzative, capacità di negoziazione, doti relazionali, flessibilità, dinamismo, 
determinazione e velocità decisionale. Problem solving, Gestione e valorizzazione delle risorse 
assegnate, ottima predisposizione ad organizzare e lavorare in team. Coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, bilanci, budget. Predisposizione naturale nel lavorare e 
coordinare risorse professionali nei settori Commerciale, Marketing e Amministrazione e Finanza. 

ESPERIENZE LAVORATIVE :

• Date: dal 1995  fino a oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:

Imprenditore A.U. e Socio Fondatore Cooperativa edilizia e sociale QuadrifoglioGM sede : 
Gavirate via Gramsci 10 .

Socio fondatore Cooperativa di servizi Soleevita Sede : Gavirate via Gramsci 10



• Principali mansioni e responsabilità:Gestione aziendale e personale azienda, costi di 
gestione aziendale, organizzazione fornitori, organizzazione e gestione rete 
vendite,organizzazione logistica e soluzione di vari problemi aziendali .

• Date: dal 1997 al 2000
•Nome e indirizzo del datore di lavoro : A.I.I.     Associazione Interscambi Internazionale
 Sede generale:Torino- corso Unione Sovietica,235 
 Altre sedi regionali Italiane: Lazio,Emilia Romagna,Piemonte,Valle D’Aosta. 
 Altre sedi Internazionali: 
 Canada : Presidente Avv. Di Tullio Donato, 
 Russia : Presidente e Presidente Onorario dell’associazione Michail Sergheevic Gorbachev  ex 
Presidente   dell’Unione Sovietica e Premio Nobel. 
• Ruolo svolto : Consigliere Internazionale e coordinatore relazioni politiche commerciali 
internazionali.

• Date: dal 2001 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: ANSVI
(Associazione nazionale sviluppo imprese) Via Cusani 5 Milano                                    sede 
nazionale altre sedi  Torino, Aosta
• Ruolo svolto: Socio Fondatore e  Presidente

Socio fondatore proprietario della società Gespe impresa edile e immobiliare srl  con sede 
a Genova in via Atto Vanucci . 

Socio proprietario della società Centroedil srl (vendita all'ingrosso e dettaglio materiali e 
attrezzature edili , noleggio scavatori ecc.....)con sede a Ghevio di Meina in via Pier Pisano 
34 . 

ALTRE COMPETENZE ED ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE : 

• Date: dal  2003 al 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: CALZIFICIO CARABELLI S.P.A Solbiate Arno
• Tipo di impiego: Coordinatore e gestione vendita contratti grossa distribuzione 

(G.S.S.P.A  ECC...)

• Date: dal 2003 al  2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: A.N.O.A (Associazione nazionale operatori 
artigiani)
• Tipo di impiego:Responsabile e coordinatore nazionale
• Principali mansioni e responsabilità: Responsabile e coordinatore nazionale uffici ANOA 
con servizi alle imprese artigiani, gestione e organizzazione personale



• Date: da gennaio 2003 fino a oggi :

• Principali mansioni e responsabilità: Osservatore calcistico per calciatori professionisti  
munito di tesserino professionale per R.O.I. ITALIA (Rete Osservatori Italiani) come capo 
osservatori regione Lombardia.

• Manager per organizzare e gestire scouting Internazionale e procuratore per calciatori 
professionisti corso con attestato  frequentato a Reggio Emilia
 05-05-2102. 

Procuratore per calciatori professionisti . 

Organizzatore di diversi concerti con mostra mercato . 

Organizzatore di diverse raccolte alimentari  per aiutare famiglie in difficoltà e persone 
bisognose . 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date da settembre 1979 a giugno 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:Ragioneria Bonomelli a Gallarate (VA 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: economia aziendale e 
matematica 

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

ufficiali.

MADRELINGUA: Italiana

ALTRE LINGUE: francese,inglese,spagnolo

CAPACITÀ E COMPETENZE:  Mi ritengo idoneo a gestire e organizzare gruppi di persone.
. 

CAPACITÀ E COMPETENZE:   Sono in grado di coordinare e realizzare progetti, visionare e 
correggere bilanci

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE :   Utilizzo il computer in maniera adeguata alle 
esigenze professionali    lavorative oppure subordinato a piani-
progetto di lavoro.

PATENTE : Sono munito di patente B



Ghetti Mauro 




