INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LIUZZI CLAUDIO
VIA F.FERRUCCI 151, PRATO 50019, ITALY
+393402366768
claudio@eexworld.it
Italiana
26/09/1981

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

2001 ad oggi, corrente
Euro-Express Srl, Via S. Pertini 81, 50019 Sesto Fiorentino

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

2006-2008
TMP srl - Prato

Spedizioni e logistica internazionale e nazionale
General Manager – Amministratore unico
Percorso formativo cominciato dai ruoli di contabilità di base, responsabile amministrativo,
operativo spedizioni internazionali, sviluppo nuove linee export, responsabile reparto
commerciale, responsabile sviluppo reparto nazionale, nomina a Presidente del consiglio di
amministrazione e direttore generale.

Organizzazione Eventi e Produzioni musicali
General Manager – Produttore
Produzione ed organizzazione di eventi (tour e festival) in ambito musicale di stampo rock in
Italia ed in Europa; produttore esecutivo e band manager in Italia e Germania; produttore
artistico per eventi e produzioni musicali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Indirizzo Giuridico Economico Aziendale conseguito all’ITC J.M. Keynes di Prato.
Frequentazione all’Università di Firenze corso di Scienze Politiche.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

eccellente
eccellente
Eccellente
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TEDESCO

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

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

Buona
Buona
Elementare
SPAGNOLO

Buona
Elementare
Buona
FRANCESE

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

Buona
Elementare
Buona

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
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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottime capacità di integrazione in team di lavoro con rispetto dei ruoli preindicati. Cosciente
dell’importanza del lavoro di squadra e dei ruoli assegnati, l’obbiettivo da tenere a mentre è
sempre il risultato finale del team, non la propria personale soddisfazione, che va invece ricavata
dal compimento ai massimi livelli del ruolo assegnatoci.
Grazie all’esperienza e formazione personale ho sviluppato un’elevata capacità di
organizzazione e team leadership. Capacità di rendicontazione, produzione ed analisi di
bilancio. Esperienza in Project-Managing a livello internazionale con team di nazionalità diverse.
Come produttore di eventi mi sono occupato della produzione ed organizzazione di eventi
internazionali da oltre 5000 presenze giornaliere. La carica Presidente e trainer di un
Associazione Sportiva dilettantistica da oltre 10 anni, ha favorito e migliorato le capacità di
interazione, valorizzazione, motivazione ed organizzazione di team di composizione eterogenea.
Ottima conoscenza dei software pacchetto Office, buona conoscenza in materia di software
grafica, buona conoscenza e competenza del sistema AS400. Competenza come tecnico del
suono e tecnico di produzione musica.
Buone capacità di disegno artistico e tecnico, buona conoscenza della musica a tutto campo e
discreta esperienza nel campo dell’artigianato nella lavorazione del legno

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Da circa 13 anni pratico la Scherma Storica a livello sportivo, quindi ho una buona conoscenza
della Storia Italiana dal X al XVI secolo ed un’ottima conoscenza pratica della disciplina sportiva.
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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