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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPREAFICO FLAVIO UMBERTO 

Indirizzo  VIA G. GIACOSA N. 42 – 20900 MONZA (MB) 

Telefono  02.92113482 – 331.1776184 

Fax  02.92113399 

 

E-mail  f.spreafico@svisea.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/05/1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2001 – attuale Amministratore Unico e consulente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 della Società Svi.Se.A. S.r.l. di Cernusco sul naviglio 

operante nella consulenza del lavoro, amministrativa e fiscale 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, terziario 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gen. 2001 – Set 2001 

Responsabile progetto acquisizione settore medicale per multinazionale U.S.A.   

 

Set. 1991 – Dic. 2000 

Impiegato con qualifica di quadro presso multinazionale U.S.A. in diversi settori 

- Responsabile esecutivo audit per l’Italia settore farmaceutico 

- Direttore amministrativo e del personale di stabilimento settore consumer 

- Responsabile amministrativo settore consumer 

 

Gen. 1987 – Ago 1991 

Responsabile amministrativo multinazionale U.S.A. 

 

Feb. 1985 – Dic. 1986 

Responsabile fatturazione clienti e magazzini doganali per multinazionale U.S.A. 
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Set. 1973 – Gen 1985 

Impiegato presso azienda metalmeccanica Italiana: 

- Dal 1979 Responsabile ufficio fatturazione e spedizioni 

- Impiegato addetto alle spedizioni preparazione documenti doganali e bancari.  

 

Ago. 1977 – Ago. 1978 

Servizio militare 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Istituto tecnico superiore 

 

• Qualifica conseguita  Diploma in ragioneria conseguito nel 1978 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

     

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

Lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 La gestione del personale, la comunicazione e relazioni interpersonali sono prerogative acquisite 

che fanno parte del bagaglio professionale indispensabile nell’ambito dell’attività professionale 

svolta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 La gestione del personale, la programmazione e pianificazione delle attività lavorative fanno 

parte del bagaglio professionale consolidato nel tempo dalle esperienze lavorative. 

Nell’ambito privato metto a disposizione le mie esperienze in attività di volontariati per 

associazioni sportive e culturali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer, di internet e vari software per la tenuta della contabilità, della gestione fiscale 

e programmi per la gestione delle paghe. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

Il sottoscritto Spreafico Flavio Umberto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazioni o uso di atti 

falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 

Che le informazioni riportate nel curriculum vitae vere e autentiche. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 della legge 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


