Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Stefano Fornari

Stefano Fornari
Via Vincent Van Gogh 33 – 43123 Parma - Italia

Cons.fornari@comune.parma.it

Sesso M
Data di nascita 29/101957
Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1971 - 1977

Perito Tecnico Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale G. Pascoli - Piacenza
indirizzo amministrativo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01/01/1998 ->

Direttore vendite mercato Italiano
Alliance Forets Bois – 80. Route d’Arcachon - Pierroton – 33610 Cestas - France
Attività o settore Forestale
Mi occupo direttamente della relazione con tutti i clienti Italiani della società.
La mia attività consiste nel verificare la qualità delle foreste e del legname di proprietà del gruppo e di proporre ad
ogni cliente, in base alle sue specificità ed esigenze produttive, il prodotto più adatto, gestendone poi i programmi di
taglio ed approvvigionamento.
La Direzione Commerciale, di cui faccio parte, analizza e discute le situazioni del mercato del legname a livello
europeo e pianifica le strategie di vendita e di rimboschimento.
Il gruppo, consta di 44.000 soci proprietari di foreste e circa 500 dipendenti; nel 2012 abbiamo commercializzato
circa 2.5 milioni di tonnellate di legname e rimboscato 15.000 ettari di terreno.

Dal 18/06/1979 – 31/12/1997

Responsabile acquisti materie prime
Coop. Compensati scrl – Via Caduti del Lavoro 143 – Bogolese 43058 Sorbolo (PR) - Italia
Attività o settore legno – produzione compensati

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Stefano Fornari

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite

Membro del team della direzione commerciale del gruppo, gestisco tutti i clienti Italia e coordino una
ventina di forestali che producono materiale per questo mercato.

Competenze professionali

Esperienza acquisita sul campo in materia forestale e di produzione di compensati di pioppo;
classificazioni qualitative CTBA .

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida

Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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