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INFORMAZIONI PERSONALI GIANCARLO INVERNIZZI 
 

  

 Via Postale Vecchia, 1/A – 23854 Olginate (LC) 

 328.754.82.53      

 giancarloinvernizzi@yahoo.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 20/11/1958 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

05/2004 – attualmente Economo/ Responsabile food and beverage (stagionale) 
 presso TH- Resorts di Padova 

presso G.M.T srl di Riva del Garda (TN) 

 ▪ Ricerca e gestione dei fornitori per contrattazione prezzi, valutazione prodotti, stipula contratti 

▪ Gestione ordini, inventario e valutazione scorte di magazzino 

▪ Utilizzo del gestionale per inserimento DDT, fatture e inventari 

▪ Organizzazione reparti food and bevarage 

▪ Coordinamento di circa 30 addetti alla ristorazione 

▪ Monitoraggio applicazione normativa sull’HACCP 

▪ Monitoraggio attività di manutenzione ordinaria (societa di pulizie, lavanderia e personale interno) 
 Attività o settore Turistico - Alberghiero  

  
01/2009 – 04/2011 Operations Manager 

  Sarcon Quarry Ltd in Ghana (Africa) 

 ▪ Gestione e controllo delle risorse ufficio vendite  
 ▪ Gestione e controllo delle risorse ufficio amministrativo 
 ▪ Controllo ed emissione fatture, pagamenti 
 ▪ Gestione acquisti e contatti con istituti di credito 
 Attività o settore Edilizia  

  
12/2001 – 04/2004 Fattorino/ Autista pat. B 

 Manifatture Segalini S.p.A di Molteno (LC) 

 ▪ Commissioni presso istituti di credito, poste, enti pubblici 
 ▪ Consegne e ritiri del materiale presso clienti/fornitori 
 ▪ Carico e scarico materiale con utilizzo muletto e trans-pallet 
 Attività o settore Tessile 
  

03/1983 – 08/1989 Autista pat. B 
 Ospedale di Lecco 

 ▪ Guida di furgoni e ambulanze per trasporto persone e materiali 
 Attività o settore Sanità  

  
10/1980 – 09/1983 Autista pat. B/ Magazziere 

Breva Ristorazione di Galbiate (LC) 

▪ Carico e scarico merce e organizzazione magazzino e celle frigorifere 

▪ Preparazione del materiale e consegna alle mense 

▪ Monitoraggio tempi, controllo qualità prodotti di mense, ristoranti e alberghi 

Attività o settore Ristorazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 

                                 Gennaio 2019 Corso di HACCP  

 Tecnoconsult Food – Riva del Garda (TN)   

   

1989 - 1993 Diploma di “Teologia”  

Pontificia Facoltà “S. Bonaventura” di Roma c/o Scuola di Teologia per Laici al Santo  di Padova 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C2 C2 C2 C2 C2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza principali programmi Pacchetto Office, Internet e posta elettronica 

▪ Buona competenza nell’utilizzo Sistema Operativo Windows 

▪ Buona capacità di utilizzo dei gestionali ECOMA/MIAMI/NAVISION 

Altre competenze ▪ 1996 – 2001 Missione Francescana in Ghana per supporto nella gestione economica, sociale e di 
sviluppo delle comunità. 

▪ 1998 – 1999 Corso di “Psicologia Generale” c/o Facoltà di Teologia del Triveneto (PD) 

▪ Esperienza in Kenya, Zambia e Cameroun per alcuni mesi in supporto alle Missioni durante i miei 
periodi di ferie. 

Patente di guida B, automunito 

Dati personali Autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi delle disposizioni contenute nel 

Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, per finalità unicamente 
connesse alla procedura in argomento, nel rispetto dell’interesse pubblico, delle disposizioni di 
legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il Titolare del trattamento dei dati è 
la Provincia di Lecco – Piazza Lega Lombarda n. 4 Cod. Fiscale 92013170136.  

 
Olginate, 22 Luglio 2020 


