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CURRICULUM VITAE Alan Bosi 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Alan Bosi 
Indirizzo  Via Nino Bixio 10 – 47042 Cesenatico (FC)  
Telefono  +39 0547 83159             Cellulare: +39 331 7835151 

E-mail  alan@panzavolta.net 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita 
Stato civile 

 Cesenatico (FC), 24/12/1956  
Coniugato  

 ESPERIENZE LAVORATIVE 
  Dal 2010 
  Libero Professionista in attività di Consulenza e Formazione Manageriale in area di Marketing e Gestione Reti Vendita. 

Aderente a  Panzavolta Group – Cesena (FC)-  www.panzavolta.org 
   Attività ed aree di intervento:    - Sviluppo Commerciale, Organizzazione e gestione rete vendita, Coaching per Manager dell’area commerciale e venditori. 

- Temporary Manager come Responsabile Commerciale per Aziende Private: Elfi SpA- Color Decor Srl - Antaridi Energie Srl - 1Logistica Srl- B/D Group Srl  
- Docente in Corsi di formazione finanziati e non, sia direttamente presso le aziende sia presso enti di formazione: CNA/ECIPAR, ISCOM, FORMART, IRECOOP, CESCOT. 
Tipologie formative:  Disoccupati, occupati, apprendistato 
Ambiti di intervento formativo: - Tecniche di Vendita - Gestione e Fidelizzazione del Cliente, Customer Satisfaction - Comunicazione nella Vendita, gestione reclami e obiezioni - Negoziazione  EAPQ (Esperto d’Area Professionale/Qualifica) per la qualifica definite dalla regione Emilia Romagna nell’area professionale: MARKETING E VENDITE.    

• Date   2009 - 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ProvinceShopping Srl, Riva del Garda 

 
• Tipo di azienda o settore  Software House - Portali Commerciali Web 

• Tipo di impiego  Formazione e Sviluppo Rete 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione , inserimento e Formazione degli agenti e venditori nelle varie strutture commerciali della Piattaforma Shopping 
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• Date   1992- 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  De Agostini Diffusione del libro, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Capo area; Ispettore di rete  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e sviluppo delle agenzie di Emilia Romagna, Marche e  Toscana, responsabile aziendale dell’addestramento e  formazione di 32 agenti generali e dei loro venditori. 

 
                                           • Date  1990-1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genercomit (società delle Assicurazioni Generali e Banca Commerciale Italiana) 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazioni 
• Tipo di impiego  Consulente Finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della selezione, formazione e gestione di consulenti finanziari per Genercomit nelle province di Forlì, Ravenna e Bologna. 
 

• Date   1986-1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Programma Italia – Gruppo Fininvest 

• Tipo di azienda o settore  Intermediazione finanziaria 
• Tipo di impiego  Consulente finanziario; responsabile risorse umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita di prodotti finanziari e assicurativi; gestione dei clienti; responsabile di selezione e formazione di risorse umane.u 
 

• Date   1985-1986 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Finanziario Romagnolo (IFIRO)  

• Tipo di azienda o settore  Intermediazione finanziaria 
• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni amministrative generali. 
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Data   21 Novembre 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Diploma di Laurea  in Educazione Fisica 

• Nome e tipo di organizzazione erogatrice  dell’istruzione e formazione 
 Istituto Superiore di Educazione Fisica I.S.E.F 

Sede di Bologna 
 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Diploma di Laurea 
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• Data   Luglio 1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Diploma per Geometri 

• Nome e tipo di organizzazione erogatrice  dell’istruzione e formazione 
 Istituto tecnico per geometri O. Belluzzi (Rimini) 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Diploma di scuola secondaria superiore 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 Ottima predisposizione alle relazioni interpersonali maturata nelle precedenti attività lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Maturata esperienza nella selezione, gestione e formazione delle risorse umane; predisposizione all’insegnamento; tenacia ed impegno nel raggiungimento degli obiettivi, tramite l’organizzazione e pianificazione del lavoro. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft e del pacchetto Office. 

Utilizzo di Internet e posta elettronica 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Predisposizione al lavoro di gruppo. Abilità nel gestire corsi di vendita in qualità di formatore, grazie all’esperienza in  Fininvest e De Agostini. 
 PATENTE   Patente automobilistica B  


