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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BECATTINI, Massimo 

Indirizzo  16, Via G. Amendola, 50064, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Italia 

Telefono  +393208247862       +421949497612 
 

E-mail 
  

massimodelbecattini@gmail.com  
 

Nazionalità  Italiano 
 

Data di nascita  05/01/1988  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/07/2016-alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IBM, International Business Machines, Settore Informatico 

Dubravska Cesta 14, 84104 Bratislava (Slovacchia) 

• Tipo di impiego  Sales Support Specialist 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto ai venditori del brand, formulazione dell'offerta contenuta nel contratto che 
viene sottoposto al cliente finale. Gestione della registrazione del contratto firmato dal 
cliente tramite software aziendale. Gestione ed elaborazione di tutte le pratiche 
amministrative da eseguire in ottemperanza con la policy aziendale. 

 

• Date (da – a) 

  

02/03/2016–30/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio Italo-Slovacca, Ente asocciativo bilaterale 

Michalská 7, 81101 Bratislava (Slovacchia) 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione della comunicazione tra la Camera e i suoi membri, attività di front e back 
office, organizzazione eventi e workshop per i consociati. Traduzioni di articoli 
dall'inglese all'italiano e pubblicazione degli stessi nel sito camerale, rassegna stampa 
online, ricerche di mercato per conto dei consociati. Screening CV. 

 

• Date (da – a) 

  

17/08/2015–24/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abb Power-One Italia S.p.a. 
Via di San Giorgio 642, 52028 Terranuova Bracciolini (Ar) (Italia) 

• Tipo di impiego  Addetto controllo qualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto al montaggio e al controllo qualità dei prototipi sviluppatti all'interno del reparto 
New Product Inseriment. Attività di reporting inerente agli step di assemblaggio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15/10/2011–30/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" 
Via delle Pandette 32, 50127 Firenze (Italia) 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze della politica e dei processi decisionali 
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• Date (da – a)  14/09/2007–01/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" 
Via delle Pandette 32, 50127 Firenze (Italia) 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze Politiche, curriculum “Studi Politici” 

 

• Date (da – a) 

  

15/09/2002–02/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITIS G. Ferraris, San Giovanni Valdarno (Ar), Italia 

Specializzazione in elettronica e telecomunicazioni, maturità tecnica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità, Perito industriale capotecnico 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono (livello B2) 

• Capacità di scrittura  Buono (livello B2) 

• Capacità di espressione orale  Buono (livello B2) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Interazione con i vari dipartimenti aziendali per scambio informazioni inerenti la 
gestione amministrativa delle offerte, maturata presso IBM. 

Gestione dei rapporti con gli associati per quanto concerne le comunicazioni ordinarie 
e straordinarie. Predisposizione all'uso dei social media per la diffusione delle 
notizie.Gestione delle relazioni con i committenti delle ricerche di mercato presso la 
Camera di Commercio Italo-Slovacca. 

Predisposizione a coordinare il lavoro autonomamente e in gruppo acquisita durante 
l'esperienza presso ABB, IBM e Camit. 

Buona capacità di adattamento e interazione in ambiente multiculturale dovuta ai miei 
percorsi di studi e di lavoro all’estero. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione giornaliera delle attività sia in team che in maniera autonoma; 

Gestione pratiche amministrative previste dalla policy aziendale per quanto concerne i 
vari step che determinano l'offerta; 

Predisposizione alla collaborazione con altri enti e istituti; 

Organizzazione del lavoro su base settimanale seguendo gli step produttivi. 

 

Capacità di autoorganizzazione e rispetto delle scadenze; capacità di coordinarmento; 
flessibilità; buona gestione dello stress acquisita durante le mie esperienze lavorative; 

Perseguimento degli obiettivi preposti. 

 

Ottima conoscenza del pacchetto office: Power-Point, Excel,Word. 

Registrazione delle offerte e contratti sulla piattaforma aziendale. 

Uso di strumentazioni tecniche quali terminali per collaudi e test finali             
inerenti i passaggi preliminari al ciclo produttivo e alla messa in vendita 
del prodotto finito. 

 

PATENTE O PATENTI    B, automunito 

 

      Data 27/12/2016                                 Firma  

• Date (da – a)  15/01/2013–15/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Linnaeus University, Svezia,  Studente Erasmus 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 




