CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
nome
Società
Funzione
Indirizzo
telefono
fax
e-mail
luogo e data di nascita
stato civile
lingue conosciute

ROBERTO VILBRANT
Struttura Valle d’Aosta srl
Componente del Consiglio di Amministrazione
Aosta – via Lavoratori Vittime del Col du Mont, nr. 28
0165 305529
0165 305530
segreteria@svda.it
Aosta, 18 Maggio 1963
separato, due figli
francese

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Datore di lavoro
tipo di azienda o settore
mansioni e responsabilità

Dal 2009
Struttura Valle d’Aosta srl
Immobiliare
Componente il Consiglio di Amministrazione

tipo di azienda o settore
tipo di impiego
mansioni e responsabilità

Dal 1991
attività commerciali diverse
imprenditore e agente di commercio
gestione di differenti attività commerciali

datore di lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
datore di lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
mansioni e responsabilità
tipo di impiego

dal 1985 al 1990
banca popolare di novara
Bancario
Impiegato
dal 1984
azienda valdostana
Alimentari
Rappresentante
tentata vendita di prodotti alimentari
dal 1983
assolto gli obblighi di leva nel corpo dei vigili del fuoco.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istituto di formazione
Qualifica conseguita

società' nazionale cogne centro di addestramento professionale
Meccanico tecnico siderurgico

Istituto di formazione
Qualifica conseguita

1983
i.g.e.a.
diploma di ragioniere

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

le competenze relazionali. sono state acquisite lavorando con altre
persone, in ambienti multiculturali, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e dove quotidianamente mi devo confrontare
con le differenze ideologiche e caratteriali
per quello che concerne il coordinamento di persone e di progetti è
direttamente interessata la mia esperienza organizzativa all'interno delle
mie aziende commerciali, in quanto risponde alle caratteristiche
organizzative sopracitate

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
SPORTIVE

le competenze tecniche legate all'uso del computer si possono
considerare sufficienti per l'uso dei principali programmi
nonostante abbia ottenuto ottimi risultati in diverse discipline sportive, la
più soddisfacente rimane quella legata agli sports popolari, in particolare
al fiolet, dove insieme al miei compagni ho contribuito al raggiungimento
di importanti risultati, nella massima categoria

