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INFORMAZIONI PERSONALI Federico Zani 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 

dal 20/05/2013 – ad oggi Impiegato addetto alla gestione acquisti e marketing IV Livello contratto aziende 
del terziario. 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time ai sensi art. D.Lg. 25/02/2000 n. 61 

Tecnosens S.p.A. -  Via Vergnano, 16 – 25125 - Brescia  

Presidente: Arch. Laura Benedetti 

 Affiancamento alla gestione di tutte le attività inerenti all’Ufficio acquisti, alla logistica e al Marketing 
della suddetta Azienda con particolare riferimento alla creazione e al mantenimento di rapporti
proficui e duraturi con la rete dei fornitori. Collaborazione durante le fasi principali dell’acquisizione 
di materie prime e semilavorati necessari per la gestione caratteristica della Tecnosens S.p.A. oltre 
che al reperimento del materiale per la gestione ordinaria dell’azienda stessa. 

 Creazione di statistiche e di report vari a cadenza periodica riguardanti le vendite, il magazzino e il 
web marketing analisys, ecc. Tali strumenti, pensati specificatamente per un uso interno, sono utili
per monitorare, ricalibrare e migliorare l’efficienza Aziendale. (Responsabile Aziendale Sig. Nicola
Bonetti).      

dal 16/09/2009 - al 13/07/2012 LAUREA MAGISTRALE D.M. 270/04 in Management indirizzo Marketing 
LM-77 delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali 

 

 

Università degli Studi di Brescia  

 Conoscenze di discipline economiche, matematiche, giuridiche, statistiche e storico-umanistiche.
  

dal 13/09/2006 - al 29/10/2009 LAUREA TRIENNALE D.M. 509/99 in Economia e Gestione dell’Informazione e della Comunicazione 
L-17 delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 

 Università degli Studi di Brescia  

  Conoscenze di discipline economiche, matematiche, giuridiche, statistiche e informatiche. 
 

dal 13/09/2001 - al 30/06/2006 DIPLOMA di Perito Informatico 
Progetto assistito Abacus

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Benedetto Castelli” di Brescia   

  Conoscenze di discipline informatiche, matematiche, statistiche. 

Lingua madre Italiana 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Brescia, 09/09/2018 

Competenze comunicative Buona capacità di relazionarsi con gli altri: ciò deriva da un’attitudine personale accompagnata da 
numerose esperienze di lavori di gruppo nell’ambito scolastico, lavorativo e all’interno di Associazioni 
di Servizio: 

 Dal 2013 al 2017 Presidente della Commissione Distrettuale Media, Comunicazione & Ufficio 
Stampa del Distretto Rotaract 2050. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attività che hanno permesso di confrontarsi con svariate realtà e persone; professionisti, enti e altre
associazioni aiutando a migliorare le capacità relazionali e organizzative:  

 Dal 2017 al 2018 Presidente della Commissione Distrettuale Sviluppo Professionale e
Leadership del Distretto Rotaract 2050. 

 Dal 2016 al 2017 Presidente del Rotaract Club Brescia Vittoria Alata. 

 Nel corso del IV anno dell’Istituto Tecnico partecipazione all’iniziativa promossa dalla Società
CESIM di Milano volta a promuovere un progetto, denominato “Management Game”, con
l’obiettivo di facilitare l’utilizzo e l’interazione della nostra collettività con l’azienda virtuale. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

Altre competenze  Buona padronanza degli strumenti del Pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

 Buona  padronanza del Gestionale GAMMA  Enterprise. 

Seminari 

 

 
 

 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Corsi  

 

 
 

Riconoscimenti e premi  

 

 

 

 

Dati personali 

 Partecipazione a numerosi corsi e seminari di sviluppo professionale e Leadership organizzati 
dalla società Ekis. 

 Nel periodo 2006-2011 partecipazione a numerosi seminari tenuti da esponenti di importanti 
aziende di caratura nazionale ed internazionale. Tra cui l’Oréal, Pastificio Rana s.p.a., Brescia 
Calcio s.p.a., Gruppo AON s.p.a., Gruppo Deloitte, Gruppo Carnevali s.p.a., Geox s.p.a., 
Ambrosi s.p.a., McDolald’s Corporation, ma anche compagnie assicurative come Allianz e 
Zurich, ecc. 

 

 Esperienza decennale come membro attivo del Rotaract Club Brescia Vittoria Alata. 

 
 
 

 In data 13 ottobre 2012 partecipazione al “Corso privato di Giornalismo Calcistico” organizzato 
da Football Workshop, tenutosi a Reggio Emilia presso lo Studio del Prof. Avv. Massimo 
Lanotte. Tra i relatori della giornata spiccano l’Avv. J.C. Cataliotti e Luca Talotta, all’epoca
Capo Redattore di Calciomercato.com 

 

 Nel 2014 ottenimento del riconoscimento internazionale dedicato a Paul Harris, il fondatore
del Rotary International noto come Paul Harris Fellow (PHF) per il lavoro svolto nel Rotaract. 

 Nel 2013 ottenimento di Borsa di Studio per merito “Antonio e Luigi GOI” riservata agli studenti 
disabili per il lavoro di Tesi Magistrale dal tiolo: “Marketing e Sport il caso Brescia Calcio”. 

 Nel 2007 ottenimento di Borsa di Studio per merito relativa all’Anno Accademico 2006/2007
dalla Thera Spa, leader nazionale nel settore dell’Information, Comunication, Technology. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 67972016 in materia di 
trattamento dei dati personali. 


