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di

Gianmarco Luigi Gavioli

Dati Personali
Nome: Gianmarco Luigi
Cognome: Gavioli
Luogo e data di nascita: 26 ottobre 1986
Indirizzo: 
Recapito telefonico: cellulare: 
E-mail: 
Linkedln: 

Esperienze Professionali
● 2019: Welfare e Business Advisor presso Axa Assicurazioni SPA. Mi occupo

nello specifico di Welfare aziendale per le PMI e gestione rami inerenti. Per
quanto riguarda le persone fisiche, la mia attività si estende a tutti i rami
assicurativi, specialmente il ramo vita, che comprende tutela e creazione del
patrimonio, previdenza, Tcm, Long term care, ecc..

● 2018: Collaboro con un importante Studio Tributario del territorio, con ruolo
interno. Mi occupo di scritture contabili e altre pratiche amministrative
back-office, verifica partite, controllo inserimenti aziendali in conti contabili,
importazione ed elaborazione fatture elettroniche, elaborazione certificazioni,
verifica pre-scritture di bilancio, analisi inserimenti contabili con richiamo alla
situazione patrimoniale e conto economico. La collaborazione si estende al ruolo
di riferimento in ambito assicurativo per la clientela dello Studio.

● 2016-2019: Agente assicurativo presso Alleanza Assicurazioni SPA. Gestione
completa del portafoglio clienti nei comparti:
Previdenza-Risparmio-Investimento-Danni. Attività ad alto profilo commerciale,
che richiede grandi doti comunicative e continuo aggiornamento
Tecnico-Finanziario-Normativo. Attività di back- office. Le tecniche di gestione
clienti e commerciali acquisite, si rendono utili per qualsiasi altra attività
commerciale ad alto livello.

● 2016-2017: Impiegato amministrativo presso G. E. G. Italia S.A.S. La società si
occupava di immobili, alcune attività commerciali e di servizi. Il mio ruolo era di
tipo amministrativo-contabile, nello specifico mi occupavo di fatturazione,
archiviazione e dei rapporti con i relativi clienti che beneficiavano di contratti di
Comodato o Affitto. Nel caso, la promozione di affari di interesse aziendale.
Gestione contabile sino alle scritture di bilancio, rapporti con enti creditizi, notaio
e commercialisti.(Part-time)

mailto:jimgavioli@libero.it


● 2010-2016 Impiegato amministrativo presso la società Europa S.R.L.. Le
mansioni: Gestione della contabilità ordinaria della società. Rapporto diretto con
le figure professionali correlate, commercialisti e sistema bancario. Software di
riferimento IPSOA. Logistica delle strutture (due strutture sanitarie private).
Accoglienza e gestione clienti privati ed assicurazioni. Fatturazione, pagamento
professionisti, medici, collaboratori e dipendenti. Ricerca e sviluppo delle strutture
con riferimento al settore. Formazione amministrativi.(Full time)

● 2008-2014: Ho lavorato presso Mc Donald’s S.P.A. Durante questa esperienza
ho avuto modo di conoscere l’approccio lavorativo della multinazionale,
svolgendo mansioni di sportello, magazzino ed infine di Crew Trainer
(Formazione delle nuove squadre). E’ stata un’esperienza altamente formativa. La
logistica interna impeccabile, le molteplici norme da rispettare, i ritmi serrati (si
lavora di notte, durante le festività) e il lavoro di squadra sono stati molto utili per
interiorizzare le dinamiche di lavoro della multinazionale.(Part-time
serale/notturno)

● 2009: Ho lavorato presso Eurospin Spesa intelligente SPA con la funzione di
responsabile di magazzino.(Full Time)

● 2006-2009: Progettista e disegnatore tecnico meccanico di componenti in
metallo-gomma (giunti antivibranti) presso Metalrubber S.n.c. di Sala
Bolognese(Bo).(Full Time)

Studi
● Diploma di “Perito capo-tecnico Industriale” conseguito presso “Istituto tecnico

industriale” Burgatti-Bassi di Cento (FE).
● Laurea presso il dipartimento di Musica Jazz dell’Università di Ferrara

“Conservatorio Frescobaldi G.” in Composizione e Arrangiamento.
● Iscrizione Registro IVASS sez. E

Conoscenze Linguistiche
Inglese: Buono

Conoscenze Informatiche
Windows 10, Office, AutoCad 2d-3d , Think design, Saniware, Ipsoa, Unicode, Profis,
Sibelius, Medisire, Social.

Hobby e Interessi
Le mie più grandi passioni sono la musica Jazz (che compongo e arrangio), la lettura di
libri di Storia Contemporanea e Filosofia. Seguo con grande interesse le dinamiche
politiche e finanziarie globali. Negli ultimi anni mi sta incuriosendo molto il settore
sartoriale maschile, con tutti i relativi segreti di bottega.



Aspettative
Durante la mia carriera lavorativa, ho svolto mansioni molto differenti, sempre con
grande spirito di sacrificio e dedizione. Ho avuto modo di conoscere molti settori e
differenti approcci lavorativi. Ho maturato una grande capacità di adattamento, doti
comunicative importanti, competenze e creatività nel problem-solving. Spero di poter
ricoprire ruoli, in cui tutte le mie esperienze e capacità siano riconosciute e valorizzate.

Dichiarazione
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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