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ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Andrea Vincenzo
Alpa

DATA DI NASCITA: 
02/12/1961 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Corso Bagni 121, null 

15011 Acqui Terme, Italia 

andrea.alpa@live.it 

(+39) 3203126496 

01/10/2017 – 31/12/2018 – Genova, Italia 

Addetto consegna farmaci nelle farmacie del Basso Piemonte e Liguria.
Orari diurni e notturni.

01/03/2015 – 31/07/2016 – Torino, Italia 

Consegna di capi di abbigliamento in Italia ed Europa

01/01/1996 – 31/12/2014 – Acqui Terme, Italia 

Gestore di 3 ristoranti e 1 hotel nella provincia di Alessandria. 

Acquisti anche di vini, scelta del menu con attenzione particolare
all'abbinamento cibo / vino, organizzazione eventi, gestione del
personale, tutta la parte amministrativa delle mie aziende.

01/01/1978 – 31/12/1994 – Acqui Terme, Italia 

Ho ricoperto diversi ruoli:

operaio, capo settore/reparto, banconista, cassiere, buyer, direttore di
punto vendita e di centro commerciale ed infine dirigente.

15/09/2021 – ATTUALE – Acqui Terme, Italia 

Addetto smistamento posta e prenotazioni

Autista privato 

TCF S.r.l. 

Autista privato 

Silvercoop S.r.l. 

Gestore del ristorante 

Cà del vein 

Dirigente nella GDO 

Iperalpa S.p.A. 

Addetto segreteria - centralino 

Habilita Villa Igea 

Segretario tecnico amministrativo 

Enaip di Acqui Terme 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

francese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

portoghese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  Windows /  Utilizzo del broswer /  Gestione autonoma della
posta e-mail /  InternetExplorer 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

01/01/1999 – 31/12/2008 

Vice presidente dell'Associazione Ristoratori dell'Acquese 

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Ho molta esperienza nella gestione di persone: come collega in Iperalpa
dove gestivo sia risorse in ambito commerciale che amministrativo.
Come titolare nei ristoranti e nell'hotel che ho diretto.

Ho sempre avuto un riscontro efficace e positivo da parte dei
collaboratori impostando la mia azione sul raggiungimento degli
obiettivi tramite il dialogo ed il confronto.

Esperienza nella gestione di persone 

So gestire la mia attività in autonomia integrandomi con tutti gli
interlocutori del caso ed ho organizzato per ca 20 anni l'attività di diversi
ristoranti ed un hotel: la sfida centrale era il rispetto tassativo dei tempi. 

Ottime capacità organizzative 
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

. 

Ho sempre lavorato a contatto di persone, colleghi, clienti e fornitori.

Ho avuto modo di gestire persone in differenti situazioni professionali.

Ritengo di possedere efficacia nella comunicazione derivante da
attitudine personale e lunga esperienza in ambienti differenti anche con
persone straniere.

Ottime competenze comunicative 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

10/2021  
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