CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: Giovanni Dorbolò
Indirizzo: Viale Libertà 129
Telefono: +39 335.5772061
E-mail: giovanni@eurowood.it
Data di Nascita:17/04/1981

ESPERIENZE LAVORATIVE
2010-Attualmente
•

Amministratore Unico di diverse società che operano nell’ambito
delle Energie rinnovabili.

Funzioni:
o Gestione e Programmazione Risorse
o Individuazione e selezione dei finanziamenti per la
realizzazione degli impianti
o Selezione partner per Gestione Impianti;
o Monitoraggio Impianti
2007-Attualmente
•

BROSS ITALIA SRL, Via Cividale Z.I. 33040 Moimacco UD, CEO
della società che opera nel settore dell’arredamento-Contract e
casa

Funzioni:
o Coordinazione e Gestione degli acquisti
o Ricerca e Sviluppo prodotti
2007-Attualmente
•

ENERGY LAB s.r.l. Unipersonale, Via Cividale Z.I. 33040 Moimacco
Udine. S cofondatore di una società nata con l’obiettivo di
consolidare la commercializzazione di impainti per la produzione di
acqua calda, ora Amministratore Unico della stessa società che
negli anni è cresciuta ed ha consolidato la sua presenza nell’ambito
delle rinnovabili ampliando l’offerta ed il target della clientela

Funzioni:
o Coordinazione operatori ed assegnazione incarichi

o
o
o
o
o
o

o

Individuazione nuovi business da intraprendere e
consolidare
Ampliamento portafoglio prodotti
Gestione rapporti Istituti Finanziari
Coordinamento Ufficio Marketing/Ufficio Vendite
Controllo approvvigionamento materiali
Selezione
partner
per
collaborazioni
sia
nell’approvvigionamento del materiale sia come supporto
tecnico
Assegnazione incarichi

2008-Attualmente
•

EUROWOOD SPA, Via Cividale Z.I., 33040 Moimacco UD, società
che opera nell’ambito dell’arredamento con produzione di sedie.
ricoperta la carica di C.E.O. fino ai giorni attuali

Funzioni:
o
o
o
o
o

Coordinamento Produzione/Ufficio Acquisti
Coordinamento Ufficio Marketing/Ufficio Vendite
Gestione rapporti Istituti Finanziari
Gestione controllo qualità
Contatti con clienti esteri

2004-2008
•

EUROWOOD SPA, Via Cividael Z.I. 33040 Moimacco UD, inizio
attività lavorativa come responsabile Acquisti, e, dal 2006 come
responsabile della Produzione

Funzioni:
o Direzione Ufficio Tecnico
o Ricerca e Sviluppo prodotti
o Gestione approvvigionamenti materia prima mercati esteri
aprile-settembre
2001,2002 e 2003
•

Gestione Hotel Tivoli sito in via Vicenza a Lignano Sabbiadoro.

Funzioni:
o Attività di marketing ed organizzazione di eventi tematici
con cadenza settimanale;
o Selezione fornitori e prodotti.
o Organizzazione e gestione dei turni e del personale

STUDI
1994 - 1999
•
•
•

Istituto Tecnico Comerciale ITC Malignani di Cividale del Friuli
Diploma in Ragioneria
Materie principali trattate: Contabilità, Bilancio, Diritto Privato e
Commerciale

•

Conseguimento presso l’Università degli Studi di Udine della
Laurea Triennale in Economia Aziendale;
Materie Principali trattate: Programmazione, Gestione Aziendale,
Contabilità, Bilancio e Riclassificazione

2000 - 2004

•

LINGUE
Inglese
•
•
•

COMPRENSIONE: Buono
SCRITTO: Buono
Parlato: Scolastico

•
•
•

COMPRENSIONE: Buono
SCRITTO: Buono
Parlato: Scolastico

Tedesco

CONOSCENZE DI INFORMATICA
Pacchetto OFFICE
•

Buona conoscenza e familiarità d’uso

ALTRE COMPETENZE
Competenze:
Nell’arco delle esperienze lavorative fino ai gironi attuali, la curiosità è stata la caratteristica
peculiare che mi ha permesso di cimentarmi nella diversificazione delle attività, dal settore
dell’arredamento fino alle energie rinnovabili.
Il settore delle rinnovabili è stata una valida alternativa che, in ulteriore sviluppo, attraverso gli
investimenti fatti, ha permesso ad una giovane società come la Energy Lab di consolidare le
propire competenze e la propria presenza sul territorio.
Ulteriori competenze acqusitie sono relative alla selezione e valutazione dei finanziatori per la
realizzazione dei progetti di investimento sia in Italia, sia all’estero.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali
contenuto nel presente documento

