INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VALERIO SELMI

Telefono
Fax
E-mail

Via G. Duprè, 50 – 50053 Empoli (FI)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

07 - 07 - 1956

AMBITO SETTORE D’INTERESSE

- COMMERCIALE ITALIA
- COMMERCIALE ESTERO
- GESTIONE DELLA PRODUZIONE
- CONTROLLO DI GESTIONE

ATTUALE STATO
OCCUPAZIONALE

PENSIONATO INPS

347-6368176
selmi.valerio@gmail.com

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 02 – 2016 AL 31.07.2020
DOLCEZZE SAVINI S.r.l. – Via S. Aleramo, 24/26 – Figline Valdarno (FI)
Industria di Produzione di prodotti Dolciari e della Panificazione
Direttore Industriale
Direzione di Produzione e di coordinamento di tutti i comparti produttivi del
gruppo, ovvero, Panificio – Focacceria – Pasticceria confezionata – Pasticceria
Industriale (Stabilimento di Sovicille – Si – ex Fiore)

DAL 02 - 2007 AL 10 - 2014
REHA I.T.O. S.r.l. – Via della Repubblica, 59 – 50053 Empoli (FI)
Fornitura, Gestione e Manutenzione di Ausili Protesici alle Aziende Sanitarie
Locali a livello Nazionale.
Direttore Commerciale
“ Supervisore della Gestione dei Servizi alle Asl “ .
Nell’ambito delle mie competenze oltre a mantenere i contatti con le Direzioni
delle varie Asl per monitorare la corretta esecuzione degli appalti, ho dedicato
particolare attenzione all’analisi di processo finalizzata allo sviluppo ed
implementazione del sistema telematico e web alla continua ricerca di migliorie
e per l’ottimizzazione gestionale del servizio.

01 – 2005 AL 01 - 2007
Industria Dolciaria I.D.C. – Via R. Morandi, 10 – 50050 Gambassi Terme (FI)
Biscottificio AURORA – Via G. La Pira, 8 – 50051 – Castelfiorentino (FI)
Industria Dolciaria
Direttore Generale
Sono stato contattato da un gruppo di Imprenditori con la necessità di gestire
queste due Aziende del settore Dolciario, mi è stato affidato l’incarico di
Direttore Generale delle due Aziende con lo specifico obiettivo di riorganizzarle
sia dal punto di vista produttivo che commerciale.
Nell’ambito di questo incarico mi sono attivato per ottimizzare prima di tutto i
comparti produttivi ottenendo eccellenti risultati .
Buoni risultati sono anche stati ottenuti dal punto di vista commerciale.
DAL

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL
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06 – 2003 AL 12 - 2004
TREND S.r.l. – Via Villa Fontana, 49 – 55018 S. Colombano (LU)
Industria di produzione di Calzature
Direttore di Produzione
con l’incarico di Direttore di Produzione, con specifica mansione di analisi e
riorganizzazione del comparto produttivo e più in generale di tutta la struttura
operativa nelle varie fasi dall’acquisizione dell’ordine alla sua messa in
lavorazione.
Nell’ambito delle attività strettamente legate alla produzione ho curato anche i
rapporti con i fornitori.
Durante questo periodo, in virtù degli ottimi risultati conseguiti, mi sono anche
occupato di creare ed organizzare un’adeguata struttura produttiva in Brasile
dove l’Azienda doveva dirottare una parte della produzione.
In questa fase ho seguito anche il corretto avvio del sistema informatico a
supporto dell’organizzazione e gestione della produzione decentralizzata.
01 – 2001 AL 05 - 2003
ARTISTICA VETROLUCE S.r.l. – Via Livornese, 208 – 50053 Empoli (FI)
Industria di produzione di Vetri Artistici per l’Illuminazione
Direttore di Produzione / Responsabile Controllo di Gestione
Incarico di Direttore di Produzione con mansioni di pianificazione della
produzione sia interna che delle lavorazioni esterne, nonchè responsabile del
controllo di gestione con l'ausilio di adeguati supporti informatici.
Forte delle precedenti esperienze acquisite mi sono anche occupato della
realizzazione e stesura delle documentazioni necessarie all'ottenimento della
certificazione di processo in base alle norme UNI-EN ISO 9002, che l'Azienda
ha ottenuto alla fine dell'anno 2001 dall'ente certificatore BVQI.
01 – 1994 AL 12 - 2000
Pastificio LENSI S.p.A. – Via dei Martiri, 131 – 50059 Vinci (FI)
Industria di produzione di Paste Alimentari
Direttore di Produzione
In continuità di collaborazione, a seguito dei vari avvicendamenti all'interno
dell'Azienda, mi è stata affidata la gestione degli ordini clienti e
progressivamente la gestione autonoma del reparto logistico e di quello
produttivo; in particolare con mansioni di pianificazione della produzione e
gestione degli acquisti, inerenti la produzione stessa. Gestione dei mansionari
degli addetti ai reparti di produzione e confezionamento.
Stretta collaborazione con il responsabile Assicurazione Qualità, per la
stesura e realizzazione del Manuale delle Procedure finalizzato al
conseguimento della certificazione di Qualità ISO 9002, che l'Azienda ha
ottenuto nel febbraio del 1997.
01 – 1985 AL 12 - 1993
Pastificio LENSI S.p.A. – Via dei Martiri, 131 – 50059 Vinci (FI)
Industria di produzione di Paste Alimentari
Export Manager
In continuità di collaborazione con l’ Azienda, a stretto contato con la Direzione
Commerciale, con particolare orientamento ai mercati esteri di lingua Inglese e
Francese, con l'incarico di mantenere contatti con la clientela / gestione ordini
dei clienti esteri e del relativo epistolario via telex o fax.
Progressivamente mi è stata affidata la gestione diretta, in completa
autonomia, dei clienti Francesi, Spagnoli e Arabi, con frequenti viaggi
all'estero sia per visitare la clientela, che per concludere contratti e partecipare
a mostre e fiere. Attività di affiancamento e promozione presso la GD - GDO,
particolarmente in Francia e Spagna, con assistenza in loco ai venditori
durante le contrattazioni presso le principali centrali di acquisto.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

06 – 1980 AL 12 - 1984
Pastificio LENSI S.p.A. – Via dei Martiri, 131 – 50059 Vinci (FI)
Industria di produzione di Paste Alimentari
Responsabile Commerciale Italia
mansioni che si sono evolute nel tempo nel seguente modo :
1980 - 1983 Addetto alla fatturazione, bollettazione e quanto altro inerente,
nonchè alla gestione della contabilità clienti con l'ausilio di supporti informatici.
1983 - 1984 Sviluppo delle mansioni con il controllo dei Venditori Diretti,
Agenti a provvigione e gestione delle statistiche di vendita, sempre con l'ausilio
di supporti informatici.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL

01 – 1978 AL 05 - 1980
Stucio CEI LORIANO – Via C. Colombo – 50054 Fucecchio (FI)
Studio di Consulenza
Impiegato
Mansioni amministrative, particolarmente orientate all'avviamento ed impianto
di contabilità su sistemi di elaborazione dati delle Aziende clienti dello Studio
01 – 1976 AL 12 - 1977
Informatica CPD – Via Circondaria – 50100 Firenze (FI)
Software House
stage
Stage di specializzazione per conto della filiale Olivetti di Firenze, con incarico
di realizzare pacchetti applicativi su apparecchiature Olivetti A5 - A6 - A7 DE500 - DE725.

FORMAZIONE, CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

1975
1976
1976
1990
1993
2000
2002

MADRELINGUA

Diploma di Contabile d'Azienda conseguito presso l'Istituto Professionale per
il commercio " Leonardo da Vinci " di Empoli
Corso di analisi e programmazione in linguaggio Cobol presso l'Istituto C.I.M.
di Firenze
Corso di specializzazione in programmazione di piccoli sistemi presso il Centro
Formazione Olivetti di Firenze per i linguaggi B.A.L. e BASIC.
Corso di formazione Aziendale in “ Strategie Commerciali “ tenuto dal Dr.
S.Foti
Corso di formazione Aziendale in “ Assicurazione Qualità e Certificazione del
Processo “ a cura della società consulenza Conceive S.r.l. ( Milano )
Master Specializzazione in “ Tecniche di Pianificazione e Controllo di Gestione
” organizzato dalla C.C.I.A.A. di Lucca.
Master di Specializzazione in “ Tecniche Decisionali e Strategie di Marketing ”,
organizzato dall’ Associazione Industriali, tenuto dal Prof. Angelo Manaresi
docente di Marketing presso l’Università di Bologna.

ITALIANA

ALTRA LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

ALTRA LINGUA
FRANCESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

ALTRA LINGUA
SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI :
٠ nella gestione delle risorse umane
٠ nei rapporti con la Clientela dell'Azienda
ATTITUDINE AL RUOLO DI TEAM LEADER NEL LAVORO DI SQUADRA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

INTERESSE A RICOPRIRE INCARICHI DI RESPONSABILITA' DOVE SIA
RICHIESTA :
٠ Autonomia decisionale
٠ Disponibilità a spostarsi sia in Italia che all'Estero
٠ Capacità di Problem Solving
ABITUDINE A LAVORARE PER OBIETTIVI

CAPACITÀ E COMPETENZE
Uso corrente del Personal Computer e dei principali applicativi di uso corrente.
Conoscenze specifiche delle apparecchiature - OLIVETTI A/6 - A/7 - DE525 DE 700 - BCS 3030 - IBM RISK 6000 - IBM AS/400 - PC System Padronanza dei seguenti software in ambiente WINDOWS 3.11 - 95/97 –
98 – 2000 – XP - OFFICE, WORD, EXCEL , POWER POINT ed applicativi
ORACLE ++, CHECK-UP e CHECK-WIP 4D

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Da sempre appassionato di musica e canto corale, dal 1992 sono Socio Attivo
della “ Pia Società Corale Santa Cecilia “ di Empoli, per la quale ho ricoperto la
carica di Vice-Presidente e attualmente di Presidente.
Da febbraio 2015, con Decreto del Sindaco di Empoli, sono stato nominato
alla carica di “ membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Comune
di Empoli presso la Fondazione Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni “

PATENTE O PATENTI

B

Con la presente autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

In fede
Valerio Selmi

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Valerio Selmi

