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Nome HUSOVIĆ, EDVIN    

Cellulare 

 

Nazionalità  

Luogo e data di nascita  
 

 

 

 

 
 
         

• Date (da – a)           Da luglio 2015 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CFP “Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana”  

via S. Allende 2/1 42016 Guastalla (RE) 
• Tipo di azienda o settore Formazione professionale 

• Tipo di impiego Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità Definizione strategie aziendali e pianificazione obiettivi, gestione risorse umane 
 

 

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 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Da Gennaio 2016 a oggi 

PANELLI Srl via Rana 63/65, 15122 Spinetta Marengo (AL) 

• Tipo di azienda o settore Settore metalmeccanico pompe  per l’acqua 
• Tipo di impiego Business Development  Manager 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Responsabile commerciale, creazione nuovi reti commerciali e realizzazione 

nuove strategie di business per  i Paesi dell’Europa dell’Est, Europa centrale, 

Scandinavia , Balcani e Israele 
 

Indirizzo  

E-mail 
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     Da marzo 2015 a Gennaio 2016 

     TEA ACQUE S.r.l./ Gruppo TEA S.p.A. , via Taliercio 3,  46100 Mantova (MN) 

     Multiutility settore acqua e gas 

     Responsabile commerciale 

     Sviluppo commerciale del ciclo integrato dell’acqua 

 

 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aziende, fiere, organizzazioni non governative e attività culturali 

• Tipo di azienda o settore  Settore metalmeccanico, tessile, energetico 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Interprete e traduttore simultaneo delle lingue ex-Jugoslave (Serbo-Croato-Bosniaco e 

Macedone) 
 

 

 

 
 

• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I.S., “L. NOBILI” Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia industriale ed elementi di diritto, matematica, elettrotecnica, sistemi elettrici 

e automatici, impianti elettrici, tecnologie elettriche disegno e progettazione, storia, 

inglese, lingue e lettere italiane, elettronica, meccanica e macchine, fisica e laboratorio, 

chimica e laboratorio, tecnologia e disegno. 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico-Specializzazione: Elettrotecnica ed Automazione 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 3A/3B 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Comunicare,  fare team, problem  solving, competenze tecniche nel campo specifico,  

motivazione, affidabilità/flessibilità,  capacità di lavorare sotto pressione.  

 

     

 

 

 

  

   

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a)     Da marzo 2005 a marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SAER ELETTROPOMPE S.p.A.,  via Circonvallazione 22, 42016 Guastalla (RE) 

• Tipo di azienda o settore     Settore metalmeccanico: pompe per l’acqua 

• Tipo di impiego Export  Area manager  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

    Responsabile commerciale per  i Paesi dell’Europa dell’Est, Europa centrale,     

Scandinavia , Balcani e Israele. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

• Date (da – a)  1999-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – FACOLTÀ DI ECONOMIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei dati per il marketing, economia agro-alimentare, marketing distributivo, 

marketing internazionale, marketing operativo, marketing strategico. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Marketing 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 5A 
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MADRELINGUA                                        Bilingue  BOSNIACO (Serbo – Croato) e ITALIANO 
 

 ALTRE LINGUE 
 

 

  

BULGARO 

• Capacità di lettura C1 

• Capacità di scrittura B2 

• Capacità di espressione orale B2 
 

 MACEDONE 

• Capacità di lettura C2 

• Capacità di scrittura C2 

• Capacità di espressione orale C1 

  

RUSSO 
• Capacità di lettura B2 
• Capacità di scrittura B1 

• Capacità di espressione orale B1 

 

 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura B1 

• Capacità di scrittura B1 

• Capacità di espressione orale A2 

 

 

  

 
             Patente di guida (categoria B) 

 
                                                                     

 

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura C2 

• Capacità di scrittura C2 

• Capacità di espressione orale C2 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Dimostro significative capacità relazionali, anche in ambienti di diverse culture, 

acquisite durante i soggiorni lavorativi in altri paesi e grazie all’esperienza di 

volontariato nei campi profughi. Sono in grado di comunicare in modo chiaro ed 

efficace rispondendo a specifiche richieste dell’interlocutore, competenza maturata 

attraverso la gestione della clientela negli eventi internazionali (fiere, presentazioni 

ecc.) e nelle trattative commerciali. 

Sono molto a mio agio nel lavoro in team, grazie alle esperienze lavorative e 

personali sopracitate e al gioco del basket che pratico da anni. 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE                                                            

Sono in grado di gestire autonomamente il lavoro, definendo le priorità e coordinando 

vari reparti: ufficio marketing, ufficio commerciale, ufficio tecnico e reparto di 

produzione. Ho potuto affinare queste competenze, oltre che nelle attività sopracitate,  

anche grazie all’organizzazione di eventi culturali in ambito del volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 

PowerPoint. 

Buone abilità manuali nella costruzione di piccoli oggetti d’arredo. 

 

Patente B 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 


