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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Rizzi Alessandro 

Indirizzo  Via Aldo Moro, 21 – 36033 Isola Vicentina (VI) 

Telefono   

E-mail  riale70@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Vicenza, 01/07/70 

Stato civile  Coniugato; 2 figli 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Periodo  Da gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TeMa Consulting di Rizzi Alessandro – Via A. Moro, 21 – 36033 Isola Vicentina (VI) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Temporary Management per l’analisi, la creazione e lo sviluppo di reti 

vendita, strumenti commerciali e social marketing 
• Tipo di impiego  Professionista 

   
• Periodo  Da settembre 2013 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Computer Solutions Spa – Via Toffoli, 21 – 30175 Venezia Marghera (VE) 
• Tipo di azienda o settore  Soluzioni software a marchio WinSm@RT, consulenza e formazione nell’ambito della 

gestione amministrativa dei rifiuti 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto; Consulente commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza tecnico commerciale ai clienti per lo sviluppo di nuove opportunità di 
contratto; analisi della realizzazione dei progetti avviati e della customer satisfaction; 
supporto di marketing operativo per: organizzazione eventi, sviluppo dei contenuti 
per pagine web aziendali e pagine social network, gestione e verifica del database 
clienti, creazione di un database prospects 

 
• Periodo  Da gennaio 2005 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Team Srl Sistemi per Comunicare – Viale del Lavoro, 33 – 37035 Verona (VR) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza, progettazione e commercializzazione di impianti telefonici, reti aziendali, 

networking, router, firewall, sistemi di videocomunicazione, videocontrollo, servizi 
telefonia, connettività internet DSL e WLL, soluzioni Cloud Computing 

• Tipo di impiego  Dipendente - irettore commerciale, responsabile Marketing e ricerca prodotto 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e formazione del gruppo commerciale; ricerca di prodotti e servizi; 

sviluppo di servizi e soluzioni in affiancamento all'ufficio tecnico; attività commerciale 
su clienti direzionali; coordinamento dell'attività di marketing; Consigliere di 
amministrazione (dal 2008 al 2012) 

 
• Periodo  Da gennaio 2001 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Team Srl Sistemi per Comunicare – Via del Perlar, 24 – 37035 Verona (VR) 
Multilink SpA – Via del Perlar, 24 – 37035 Verona (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, progettazione e commercializzazione di impianti telefonici, reti aziendali, 
networking, router, firewall, sistemi di videocomunicazione, videocontrollo; servizi 
telefonia, connettività internet DSL e WLL, servizi web 

• Tipo di impiego  Agente di commercio 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo commerciale del parco clienti nelle province di Vicenza, Padova e Treviso 
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• Periodo  Da ottobre 1992 a dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Thomas SpA – Via Pasubio, 32 – 36033 Isola Vicentina (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione di macchine utensili; segatrici a nastro e troncatrici a disco per metalli 
• Tipo di impiego  Dipendente - Impiegato commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio clienti e ricambi; referente commerciale per la rete di 
agenti; assistente alla segreteria di direzione; responsabile rete informatica aziendale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Periodo  Da ottobre 2008 a marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione CUOA Centro Universitario di Organizzazione Aziendale 
Altavilla Vicentina (VI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Executive “Sales and Distribution” - Costruzione e gestione dei canali di vendita, 
Gestione strategica delle vendite, Comunicazione commerciale, Gestione del cliente, 
Gestione operativa delle vendite, Post vendita, Leadership 

 
• Periodo  Da settembre 1984 a luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITIS “G. Chilesotti” - Thiene (VI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità – Perito Tecnico in Elettronica Industriale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE       

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello conoscenza  Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 
Produzione 

scritta 
Inglese  elementare intermedio elementare elementare elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Vivere e lavorare collaborando con altre persone, anche in ambiente multiculturale, 
valorizzando le singole capacità personali e lo spirito di squadra. Occupare posizioni 
ed interpretare ruoli in cui la comunicazione è importante. Sono stato animatore di 
gruppi giovanili 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Gestione dei tempi di lavoro e organizzazione. Gestione degli obiettivi e 
coordinamento di gruppi di persone. Rendiconti e bilanci dell'attività nell'ambiente di 
lavoro e in ambito di gruppi di volontariato. Presidente del Consiglio d'Istituto del 
Liceo Statale Corradini Thiene per il triennio 2019-22. Consigliere nel Direttivo 
dell’Ass. Famiglie Insieme Isola Vicentina dal 2019. Consigliere, Vicepresidente e 
Presidente del Comitato Genitori di Isola Vicentina, in tempi diversi, ottobre 2009-
settembre 2017 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza buona di sistemi operativi Microsoft Windows, strumenti Office e 
OpenOffice (fogli di lavoro, documenti di testo, presentazioni) 
Buona conoscenza di CRM Microsoft Dynamics e gestione social network come 
Facebook, Linkedin e Twitter, per la gestione di contatti aziendali e clienti. 
Buona conoscenza della struttura delle reti informatiche e loro gestione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buona capacità nel disegno, in particolare tecnico. Suono la chitarra. Amo scrivere e 
fissare le emozioni in brevi pensieri. Trekking 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


