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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  RUDI SALERI 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05-07-1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  1999 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Industrie Saleri Italo 

• Tipo di azienda o settore  automotive 

• Tipo di impiego  Impiegato commodity manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Precedentemente responsabile della logistica, della produzione e dell’area prototipi. Attualmente 

commodity manager. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Ingegneria Gestionale (1999)  94/110 

Diploma di Maturità Scientifica (1991) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Brescia. 

Liceo Scientifico Moretti di Lumezzane 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Logistica, economia aziendale. 

• Qualifica conseguita 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 Laurea in Ingegneria gestionale 

 

 

Oltre all’ambito di gestione della produzione e della logistica, ho acquisto competenze nell’area 

acquisti, gestione delle certificazioni ambientale e sicurezza, program management.  
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buoni doti di leadership e consolidate capacità di dialogo. 

 

Forte orientamento al problem solving ed a lavorare per obiettivi. Ho acquisito esperienza nel 

gestire situazioni complesse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Abituato a lavorare in team, sia a livello strategico che operativo. Ho coordinato gruppi di lavoro 

numerosi, superiori alle cento persone. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima cultura informatica, conoscenza dei principali ambienti e software. Nell’azienda per la 

quale lavoro sono stato il responsabile del progetto di sostituzione del precedente ERP per 

l’area logistica. Ho condotto lo sviluppo dello schedulatore della produzione in collaborazione 

con l’azienda fornitrice del software. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sono attuale vicesindaco del comune di Lumezzane (2014- ) e assessore al bilancio, tributi e 

Ced. In precedenza sono stato consigliere comunale per 10 anni. 
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