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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAURO BENASSI 

Indirizzo  VIA MATTEOTTI, 13 – CASINA (RE) 

Contatti  benassi79@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  1 NOVEMBRE 1979 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2008 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Koinos Soc.Cons.a.r.l. Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi – progettazione/installazione impianti 

• Tipo di impiego  Responsabile del Consorzio  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa della società consortile composta da 50 piccole e medie 

imprese, coordinamento dei servizi offerti dalle imprese e da tecnici interni per 

la progettazione di soluzioni per il risparmio energetico e manutenzione di 

patrimoni immobiliari. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2004 – Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOPSERVICE S.COOP.P.A. Cavriago (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Responsabile di commessa area servizi integrati  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di appalti di global service o servizi integrati e promozione 

commerciale delle attività del gruppo Coopservice su clienti pubblici e privati.  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Aprile 1999 -  Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NIKE ITALY Casalecchio di Reno (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento sportivo 

• Tipo di impiego  Ufficio Facility – ufficio acquisti – logistica di magazzino 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’ufficio facility, principali mansioni: gestione e supervisone per 

manutenzioni e lavori straordinari, gestione flotta aziendale, gestione dei servizi 

generali, rapporti con le proprietà e/o amministratori condominiali degli immobili 

in locazione. 

In precedenza mi sono occupato della gestione del magazzino Nike di Reggio 

Emilia e delle forniture di materiale sportivo a atleti o club sponsorizzati per 

l’ufficio sport – marketing. 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Agosto 1998 – Marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIVEM Cablaggi – Casina (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanica 

• Tipo di impiego  Operaio elettromeccanico 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma conseguito presso l’istituto BUS  “B.Pascal” di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 materie umanistiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corsi di computer grafica presso l’istituto IFOA anno 1997/1998 

Stage presso l’ufficio cultura del comune di Casina anno 1997 

Corsi di formazione sui principali applicativi Office e su sistemi ERP seguiti 

durante la permanenza in Nike Italy srl.  
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare. 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho maturato negli ultimi anni competenze nella gestione del personale sia 

dipendente che di Imprese terze nell’ambito di gestioni di cantieri e servizi; 

conoscenze approfondite durante le ultime esperienze lavorative grazie a corsi 

di formazione tematici.    
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza di Office 

Buona conoscenza di sistemi e software gestionali  

 

ALTRI INTERESSI 

 

 Partecipe nelle attività di associazioni turistiche e sportive del mio paese. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – patente di guida internazionale 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In ambito extra lavorativo nutro particolare interesse per attività legate alla tutela 

dell’ambiente e in particolare al risparmio energetico con la profonda 

convinzione che il necessario slancio culturale su queste tematiche  possa 

partire non solo dalle amministrazioni locali ma soprattutto dai singoli cittadini. 
 

 

 

 

 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 
 

 

 
 

 


