
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di 
 Chìndamo Roberto 

 

 

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome Chìndamo Roberto 
Indirizzo    via Nikolajewka, 76 – 25065 Lumezzane Brescia 

Telefono 339 2271510   

E-mail chindamo.roberto@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 18/06/77 

Patente Patente B - Automunito 
  

  
  

Esperienza professionale   
  

Date Giugno 2005. 

Lavoro o posizione ricoperti Vice direttore di filiale. Addetto titoli ed istruttore fidi 

Principali attività e responsabilità Compravendita e gestione portafoglio clienti, istruttoria di pratiche di fido (imprese e privati) gestione 
dei rapporti con aziende e con clienti retail. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Valsabbina – filiale 40 – via Trento, 15/r 25128 Brescia 

Tipo di attività o settore Settore bancario 
  

Date Giugno 2004 / giugno 2005  

Lavoro o posizioni ricoperti Gestione settore amministrativo 

Principali attività e responsabilità Fatturazione, registro prima nota, rapporti con fornitori e clienti, gestione rapporti bancari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bugatti & Chindamo snc, via Simoncelli, 12 25065 Lumezzane Brescia 

Tipo di attività o settore Produzione spazzole per la pulitura metalli 

  
Date Febbraio 2004 / marzo 2004 

Lavoro o posizioni ricoperti Ufficio commerciale 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di nuovi rapporti fra un college specializzato nell'insegnamento della lingua inglese agli 
stranieri a Melbourne e operatori di viaggio in Italia.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIC – Cambridge International School 422 Little Collin St. Melbourne Victoria Australia 

Tipo di attività o settore Settore scolastico 

  
Istruzione e formazione  

  

Date Gennaio 2004 / maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Certificate IV in ESL (Further Study) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Inglese scritto, parlato, ascoltato e letto di livello avanzato 

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

CAE – Centre of Adult Education 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso post-laurea di inglese  

Date Novembre 2003 / gennaio 2004 

Tipo della qualifica rilasciata Certificate IV in ESL (Access) 14381 VIC 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Inglese scritto, parlato, ascoltato e letto di livello upper intermediate 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CIC – Cambridge International College 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso post-laurea di inglese 

  
Date Ottobre 1996 / giugno 2003 

Tipo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia moderna e contemporanea, relazioni internazionali, diritto ed economia 

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

Università degli studi di Pavia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica – vecchio ordinamento 

  
Date Settembre 1991 / luglio 1996 

Tipo della qualifica rilasciata Diploma in perito aziendale corrispondente in lingue estere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecnica aziendale (bilancio, bollettazione, fatturazione, redazione prima nota …) lingue estere 

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

I.T.C.P.A. “Primo Levi” di Sarezzo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola media superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altre lingue  Inglese Francese 

Capacità di espressione orale Upper intermediate Sufficiente 

Capacità di scrittura Upper intermediate Sufficiente 

Capacità di Lettura Advanced Sufficiente 

     

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress legate alle diverse necessità dei clienti.  

  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo dei sistemi operativi e applicativi Windows e Macintosh ed utilizzo degli applicativi del 
pacchetto Office, soprattutto Word e Excel. 

  

Altre capacità e competenze Ottima capacità di ascolto. Nel quinquennio 1999-2003 sono stato membro della commissione 
urbanistica del Comune di Lumezzane. Dal 2014 al 2019 sono stato Assessore all'Urbanistica, 
all'Edilizia Privata e all'Ambiente del Comune di Lumezzane.  

  

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezioni ai sensi 
del D.Lgs 196/2003. 

 


