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Informazioni personali
Nome

*

Giovanni Maggi

Indirizzo
Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Giovanni.maggi@consiglio.marche.it

Italiana

26/06/46

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1985-2014

Fruits srl Ancona
Società di comunicazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità

♦ Date
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1981 - Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e al Sigim

1979-1987

Gruppo Editoriale Radio Arancia
Società di broadcast
Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 1981 Direttore Responsabile

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1985-1987
Radio Conero International

Società di broadcast
Amministratore Unico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

1976-1979
Radio Arancia

Società di broadcast

Socio

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1971-1976

COM
Mobili da ufficio
Rappresentante di commercio

Vendita nella zona della Regione Marche

O Regione Marche - Assemblea Legislativa
AOO: Registro Unico Assemblea Legislativa
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Istruzione

e formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Tecnico Commerciale Benincasa

Facoltà di Economia e Commercio dal 1968 per tre anni interrotta per matrimonio
e nascita di una figlia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Ragioneria, diritto, economia.

Diploma di ragioniere e perito commerciale.

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

Altre

Italiano

lingua

Inglese, francese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

’

Capacità e competenze relazionali

Capacità di selezionare e dirigere

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze

Capacità di organizzare e realizzare

organizzative

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze

tecniche

Programmi mail e internet su Mac

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze artistiche

Programmi di grafica, impaginazione, elaborazione foto,

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre

capacità e competenze

Capacità di coordinamento progettuale e operativo

Competenze non precedentemente
indicate.

' Patente o patenti

■Patente B e patente nautica véla e motore senza limiti

