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Informazioni personali
Nome e Cognome

Alessandro Trotta

Indirizzo

Via Colombaia, 9 24068 Seriate

Telefono

3393550682

Fax
E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Sesso

Occupazione/Settore
professionale

n.d.
aletrotta1983@gmail.com
Italiana
Bergamo, 13/04/1983
Maschile

Quadro aziendale / settore catering

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Trotta Alessandro

01/2013 !
Responsabile commerciale
Funzioni ad alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva di area
commerciale con caratteri d’iniziativa e di autonomia operativa, in concorso alla strategia generale
dell'azienda. Gestione e contatto clienti, accompagnamento alle location e presentazione dei servizi,
predisposizione preventivi, preparazione menù e offerte personalizzate per ogni tipo di evento,
relazioni esterne, team working con responsabili di altri reparti.
Longhi S.r.l, Via Bergamo 28 - 24060 San Paolo d’Argon (Bg)
Banqueting & Catering Management

09/2012 - 12/2012
Addetto alle vendite
Gestione e contatto clienti, accompagnamento alle location e presentazione dei servizi,
predisposizione preventivi, preparazione menù e offerte personalizzate per ogni tipo di evento,
ricerche di mercato, predisposizione banche dati per raccolta potenziali clienti, predisposizione
format commerciali per ricorrenze annuali (Natale e Capodanno), organizzazione dei processi
lavorativi del ciclo industriale di produzione/vendita, avviamento dell’attività di gastronomia al
dettaglio in Bergamo
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pinzimonio Banqueting S.r.l., Viale Italia, 72 – 24011 Almè (Bg)
Il Vulcano Società Cooperativa, Via San Bernardino, 59 – 24122 Bergamo (Bg)
Banqueting & Catering Management
2001 !
Esperienze di responsabilità organizzativa e gestionale nel settore no – profit e ONLUS
Organizzazione piccoli e grandi eventi socio – culturali, aggregativi, ludico – ricreativi e
promozionali, convegni e assemblee, anniversari e convention, eventi a tema, raccolta fondi a
scopo, fund raising, rapporti con enti, istituzioni, realtà produttive e commerciali, amministrazione
economica di settore, organizzazione e gestione delle relazioni infragruppo
AVIS Comunale di Bergamo, Associazione Nazionale Alpini, Parrocchia S. Pio X in Celadina
(Bergamo), Associazione Commercianti e Artigiani “Malpensata Evviva”, Parrocchia SS.Redentore
in Seriate
No – profit e associazionismo
09/2003 – 06/2009
Maschera di sala e di ingresso presso il Teatro “Gaetano Donizetti” di Bergamo
Gestione ingressi, vidimazione titoli d’ingresso, accoglienza e relazioni con gli spettatori
Cooperativa Servizi Teatrali, Via Gregorio X, 48 – 29121 Piacenza
Culturale e Intrattenimento

Altre attività
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

06/2009 - 06/2014
Presidente della Circoscrizione n.1 del Comune di Bergamo
Front – office con i cittadini, rapporti con gli stakeholder del territorio (associazioni, comitati,
parrocchie, enti, istituti scolastici, ecc.), programmazione e gestione finanziaria di cinque capitoli di
spesa per le funzioni delegate (funzionamento, attività culturali, attività socio – assistenziali,
manutenzione verde circoscrizionale, manutenzione edifici circoscrizionali), interfaccia tra
Amministrazione Comunale e quartieri, rapporto con società pubbliche, private e utilities (ATB, A2A,
Aprica SpA, BAS – SII, Uniacque Spa, SACBO SpA, ecc.), organizzazione eventi di vario genere.
Comune di Bergamo, Piazza G. Matteotti, 27 – 24121 Bergamo
Amministrativo
06/2004 ! 06/2009
Consigliere della Circoscrizione n.6 del Comune di Bergamo
Attività politico – amministrativa, rapporto e pubbliche relazioni con cittadini, enti, gruppi,
associazioni e categorie
Comune di Bergamo, Piazza G. Matteotti, 27 – 24121 Bergamo
Amministrativo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Trotta Alessandro

09/2008 - 07/2013
Laurea Magistrale in Management per l’Impresa
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Marketing, Marketing B2B, Marketing Internazionale, Trade and Category Management, Strategia e
Politica Aziendale, Economia Industriale, Economia e Gestione delle Imprese Internazionali, Bilancio
Consolidato e Analisi di Bilancio, Diritto Industriale, Psicologia del Lavoro, Storia economica.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Economia, Largo A. Gemelli, 1 – 20123
Milano
Laurea Magistrale di Secondo Livello

09/2002 – 07/2008
Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale
Economia Aziendale, Metodologie e Determinazione Quantitative d’Impresa, Programmazione e
Controllo, Finanza Aziendale, Microeconomia, Macroeconomia, Politica Economica, Matematica e
Statistica, Storia Economia, Organizzazione Aziendale, Informatica Aziendale, Economia delle
Aziende di Credito, Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto Pubblico, Matematica finanziaria.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Economia, Largo A. Gemelli, 1 – 20123
Milano
Laurea Triennale di Primo Livello

09/1997 – 07/2002
Diploma classico ad indirizzo sperimentale
Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Inglese, Lingua e Letteratura Latina, Lingua e
Letteratura Greca, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Storia dell’Arte, Storia e Filosofia, Diritto
ed Economia
Centro Salesiano “Don Bosco”, Via F. Zanovello, 1 – 24147 Treviglio (Bg)

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Livello

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Inglese, Francese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

A2

Utente base

B1

Utente
autonomo

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

Francese

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse.
Capacità di relazione e ascolto con il pubblico e gli stakeholder di qualsiasi natura maturata durante
le esperienze nel settore no – profit e amministrativo.

Trotta Alessandro
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Capacità e competenze
organizzative

Capacità organizzative di eventi di routine o straordinari necessitanti la ricerca preventiva, il
coordinamento di varie figure ed elementi e la gestione in itinere.
Capacità di organizzare i vari processi lavorativi connessi ad un ciclo di produzione/vendita e che
preveda la connessione tra diverse figure.

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
Buona capacità di navigare in Internet
Buona capacità di scrittura e oratoria, passione per la storia dell’arte.

Capacità e competenze maturate in molti anni di volontariato nel campo del no – profit in relazioni
ad aspetti socio – educativi nei confronti di minori, disabili e anziani, ad aspetti socio – territoriali nei
confronti del disagio.
Automunito, Patente di guida automobilistica B

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".

Firma

Trotta Alessandro

Alessandro Trotta
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