F LORIAN H AEUSL

C URRICULUM V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ATTUALE SITUAZIONE

HAEUSL, Florian
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Italiana
Bolzano, 27 settembre 1957
Dal 1 gennaio 2019 svolgo la professione di Guida Ambientale Escursionistica.

LAVORATIVA

ESPERIENZE LAVORATIVE

Periodo

dal 29 Dicembre 2015 al maggio 2018
ISCRITTO ALLE LISTE DI MOBILITA’
Ai sensi della legge 223/91 per licenziamento collettivo.

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum Vitae di
Florian Haeusl

Da Luglio 2015 a Dicembre 2015
MESSAGGERIE LIBRI S.p.A. – Via Pratese , 201 - 50145 FIRENZE (FI)
Promozione e Distribuzione Editoriale. Settore commercio
Quadro
o
Responsabile servizio clienti Area centro ( Toscana-Umbria-Emilia-Marche-Abruzzo ).
o
Aiuto-coordinamento assistenza clienti nazionale.
o
Assistenza catena-librerie Mondadori..
Assistenza catena- librerie Giunti .
o
Assistenza e supporto reti promozionali e promotori.
o
Assistenza Editori-Informazioni fatturati, consigli commerciali-editoriali ….
o
o
Aiuto gestione amministrativa clienti- piani di rientro-recupero crediti..

Da Ottobre 2012 a Giugno 2015
PDE S.p.A. – Via Pratese, 201 – 50145 FIRENZE (FI)
Promozione e Distribuzione Editoriale. Settore commercio
Quadro
o
Da gennaio 2015 a giugno 2015 (vedi sopra) stesse mansioni Messaggerie

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Da agosto 2014 a dicembre 2014 .
Responsabile Commerciale-servizio clienti Toscana- Umbria.
Assistenza catena –librerie Giunti
Assistenza reti promozionali-promotori..
Assistenza Editori.
Assistenza clienti- tempistica ordini- consegne- controllo sconti …
Gestione commerciale clienti - Apertura conti - Recupero crediti.
Analisi commerciale andamento venduti punti vendita.
Promozione in libreria- Editori locali – grossista - prodotti Non-Book.

o
o
o
o
o
o
o
o

Da ottobre 2012 a luglio 2014
Responsabile commerciale e logistico della filiale Pde-Toscana
Mansioni riportate nel periodo agosto – dicembre 2014
Responsabile della gestione del personale magazzino
Coordinamento del lavoro di magazzino
Assistenza clienti- vendita al banco.
Stipulazione contratti e verifica spese di trasporto corrieri.
Visite regolari presso i clienti della zona di competenza.

Da Febbraio 1988 a Settembre 2012
COSEDI S.r.l. - Via Forlanini 36 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Via Della Cupola 24 -50145 Firenze
Promozione e Distribuzione Editoriale. Settore commercio
Fino al 1997 impiegato primo livello, successivamente Quadro

• Principali mansioni e responsabilità

o
o

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 1986 a Gennaio 1988
Edizioni S.E.S SOCIETA’ EDITRICE SPETTACOLO Via degli Artisti - 50132 Firenze
Casa Editrice. Settore editoria
Impiegato di primo livello
Responsabile commerciale
o
o
Cura rapporti distributivi sia nelle librerie sia nelle edicole.
o
Analisi e controllo vendite.
o
Aiuto nella programmazione editoriale e nel settore tecnico e redazionale.
o
Rapporti con autori e cura di alcuni progetti editoriali ( Antropologia – Sport - Guide )
.


Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 1986 a Agosto 1986
COSEDI S.r.l. – Via D’Ancona – 50135 Firenze
Promozione e Distribuzione Editoriale. Settore commercio
Impiegato di primo livello
Promozione nelle librerie Toscana – province di Perugia e La Spezia.
o
o
Indagini di mercato

Periodo
Nome e indirizzo di lavoro
Tipo azienda o settore
Tipo d’impiego
Principali mansioni e responsabilità
Periodo
Nome e indirizzo di lavoro
Tipo azienda o settore
Tipo d’impiego
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Responsabile commerciale e logistico filiale Pde Toscana-Umbria
Stesse mansioni del periodo in Pde ottobre 2012 – agosto 2014.

Da Marzo 1985 a maggio 1986
COSEDI S.r.l. – Via D’Ancona-50135
Promozione e distribuzione editoriale. Settore commercio
Incarichi di collaborazione.
o Lavoro di promozione e indagini di mercato in Toscana.
Da settembre 1983 a marzo 1985
Edizioni E/O – Viale Angelico 12 - 00195 Roma
Casa Editrice Settore Editoria
Incarichi di collaborazione

Principali mansioni e responsabilità

o
o
o
o

Responsabile commerciale
Costruzione rete distributiva in Italia
Visite librerie su tutto il territorio nazionale
Indagini di mercato e consulenza editoriale

Da Gennaio 1982 a Maggio 1982
Bockenheimer Buecherwarte - Bockenheimer Landstrasse 111-Frankfurt am Main
Libreria universitaria.
In questo periodo ho svolto un ruolo di aiuto libraio in una delle principali librerie di Francoforte
che mi ha permesso di fare una grande esperienza in questo settore e che mi è stata molto utile
nel proseguo della mia carriera professionale. Contemporaneamente ho potuto affinare la
conoscenza della lingua tedesca.
Dal 1976 al 1982.
Per mantenermi agli studi universitari ho svolto vari lavori in molti settori : aiuto –cuoco
fruttivendolo all’ingrosso, cameriere e vari lavori agricoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 1976 a Dicembre 1982
Università degli studi di Firenze corso di Laurea in Filosofia

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1976
Liceo Scientifico Evangelista Torricelli

Filosofia-Diritto –Economia Politica- Storia
Ho sostenuto tutti gli esami previsti dal corso di studi con media finale di 29,50/30. Tesi di ricerca
abbandonata per motivi lavorativi.

Matematica, fisica, Italiano, tedesco, storia, filosofia
Maturità scientifica voto 52 /60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Ottima
Buono
Ottima
Caratterialmente incline alle relazioni interpersonali. Mentalità aperta e propensione al dialogo e
alla mediazione. Abilità nella gestione dei rapporti con il pubblico e con i clienti, acquisita
durante le varie esperienze lavorative. Determinazione e inventiva. Caratteristiche ulteriormente

affinate nell’impegno sociale–culturale svolto in particolare nel mondo della scuola e
dell’associazionismo culturale. Presidente per diversi anni del Consiglio di Istituto di
Montespertoli e Presidente per tre anni dell’associazione Prima Materia che tramite la musica si
occupa di integrazione sociale e scambi internazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI
PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Aggiornato a: Gennaio 2016

Pagina 4 - Curriculum Vitae di
Florian Haeusl

In tutti i miei anni lavorativi ho sempre lavorato con impegno e massima dedizione credendo nel
progetto a cui partecipavo. Capace di lavorare in gruppo, svolgendo mansioni che richiedevano
la necessità e l’abilità a cooperare con persone di diversa provenienza e formazione. Capace di
gestire gruppi e dotato di capacità logistiche. Capacità decisionali nell’organizzazione
dell’attività commerciale quotidiana, definendo al meglio le priorità.

Sistemi operativi: Windows, piattaforma IBM AS400
Office Automation: Word-Excel - Outlook

Lettura, ’escursionismo, attività sciistica, natura ed in particolare la montagna.

In possesso della Patente di grado B

Pur avendo sempre dedicato tanto tempo al lavoro e agli “impegni sociali “ho sempre cercato
in questi anni di occuparmi della mia famiglia ed insieme a mia moglie di accompagnare e
seguire la crescita dei nostri tre figli.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali in applicazione della vigente normativa sulla
Privacy - art. 13 del D. Lgs. 196/2003

