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Informazioni personali
Cognome/Nome Semeraro Francesco

Indirizzo Via D'annunzio 16 20090 Pantigliate (MI)
Telefoni +39 0290600531 Mobile +39 3927782447

E-mail semeraropantigliate@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 30/05/84   Cisternino (BR)

Sesso Maschile 

Esperienza professionale

Date 01/2003→09/2013

Lavoro o posizione ricoperti    Direttore operativo 
Principali attività e responsabilità Analisi Curriculum Vitae, gestione dei colloqui, rapporto con la clientela (fornitori, pubblico, personale 

interno), gestione dei contratti e delle buste paga.
Gestione scadenze finanziarie.
Lavorazione prodotti di Pelletteria e abbigliamento
Programmazione e gestione ciclo produttivo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pelletteria Orchidea s.a.s di Semeraro & C. Via Leopardi 3 20090 Opera (MI)
Tipo di attività o settore Tessile

Date 01/09/13→
Lavoro o posizione ricoperti Operaio specializzato del settore tessile e della moda

Principali attività e responsabilità Produzione Artigianale lavorati di alta moda
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fontana Pelletteriespa via Trebbia 26 Milano

Istruzione e formazione

Date 04/2003– 04/2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Internazionali e delle Istituzioni Europee
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Scienze Politiche, Storia Contemporanea, Storia dell' America del Nord, Economia, Economia 
Internazionale, Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico, Diritto Internazionale, Statistica, Elementi di 
Sociologia, Inglese, Studi Strategici.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Degli Studi Di Milano Via Festa del Perdono 7- 20122 Milano

Date 09/1998 – 07/2003
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Materie Umanistiche e Scientifiche

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Primo Levi Via martiri di Cefalonia 46 20097San Donato Milanese (MI)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Spagnolo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
vendita svolta all'interno dell'azienda Pelletteria Orchidea.

Capacità e competenze 
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
Mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la 
clientela  committente

Capacità e competenze tecniche
Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, rilevazione presenze e 
assenze, note spese e trasferte,  budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività 
lavorative per centri di costo) 

Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro

Capacità e competenze 
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office e Open Office.

Altre capacità e competenze Ho sempre avuto la passione per la Musica. Colleziono dischi in Vinile reggae e hip hop. 
La musica per me è il più grande Piacere della vita, e cerco di ascoltarla, collezionarla, mixarla e 
perchè no anche produrla

Patente Automobilistica (patente B)

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 ex art 7 dLGS. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei 
dati Personali
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