ESPERIENZA LAVORATIVA
09/2015 – ATTUALE

Amministratore Unico
Merum s.r.l

Edoardo
Teruzzi
DATA DI NASCITA:

13/05/1995

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Silvio Pellico 12
20863 Concorezzo, Italia

Ho operato come amministratore della società di famiglia con le seguenti
mansioni:
◦ Mansioni amministrative: analisi costi e ricavi, lettura e analisi del
bilancio, cash flow, pagamenti
◦ Gestione del personale
◦ Gestione del magazzino: ricerca di fornitori, evasione degli ordini,
controllo delle giacenze e rifornimento
◦ Vendite: mansione operativa come sommelier di sala
http://www.merumvini.it/ Vimercate, Italia
08/2014 – 09/2014

Volontario
Seed - Volunteering for Iceland

edo1395@gmail.com

Attività di volontario prima in Canada per manutenzione di una fattoria e
successivamente Islanda presso un'ente di tutela della fauna. Attività svolta
durante la pausa estiva scolastica.

(+39) 3386339466

Reykjavik, Islanda
06/2014 – 07/2014

Magazziniere addetto alla preparazione degli ordini
Ginganplast s.p.a.
Addetto al magazzino. Attività svolta durante le vacanze estive scolastiche.
Mezzago, Italia
06/2011 – 05/2014

Collaborazione costruzione e gestione impianto fotovoltaico
Lunisolar s.r.l.
Collaborazione a chiamata per costruzione e manutenzione di un impianto
fotovoltaico a terra. Attività svolta durante le pause scolastiche.
Pontremoli, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/03/2020 – ATTUALE

MBA 1° Livello con indirizzo Wine & Spirits
INSEEC Bordeaux
https://www.wine-institute.com/en/
09/01/2019 – 02/2020 – Monza, Italia

Corso di formazione Sommelier
Associazione Italiana Sommelier
Corso di qualifica per Sommelier tenuto dall'Associazione Italiana Sommelier
- Sezione Monza e Brianza. Il corso è strutturato su tre livelli differenti.
Attualmente sto frequentando l'ultimo livello con esame finale ad inizio
2020.
https://www.aislombardia.it/delegazione-ais-monza-brianza.htm
2015 – 2019 – Milano, Italia

Laurea Triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati
Università Cattolica del Sacro Cuore
https://www.unicatt.it/
2009 – 2015 – Monza, Italia

Maturità Scientifica
Istituto Achille Mapelli

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

spagnolo
Ascolto
A2

Francese
Ascolto
A2

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A / Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità. Buone capacità di problem solving, acquisite
durante lo studio universitario. Esperienza di organizzare il proprio lavoro
operativo e quello dei collaboratori maturata durante la mia attuale
esperienza lavorativa.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottime competenze in campo vendita e di relazione con il pubblico maturati
durante la mia ultima esperienza lavorativa. Buona conoscenza dei social
media come piattaforma pubblicitaria per l'impresa.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Amministrazione, vendite e magazzino per una limitata realtà di commercio
vini.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Alpinismo: pratico in modo assiduo le attività di free climbing, alpinismo e sci
alpinismo che mi hanno portato a sviluppare una grande passione per la
montagna e le sfide ad essa correlate.

