
CURRICULUM VITAE DI ANDREA ROSSI

DATI PERSONALI:

 Nato a Palestrina (RM) il 12/06/1993;

 Nazionalità italiana;

 Residente in Via Casilina n°68 Palestrina (RM);

 Stato civile libero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

 Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito con la votazione di 96/100 presso l’ITCG
LUIGI LUZZATTI di Palestrina, frequentato dall’anno 2007 al 2012;

 Stage formativo presso lo studio Galdi di Palestrina per l’intero mese di febbraio 2012;

 Stage formativo presso il Gruppo D’Amico s.r.l. di Zagarolo nell’ambito contabile.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

 Amministratore unico della GIERRE S.R.L. dal 14/12/2016 ad oggi, giorno della costituzione
societaria. Sede legale in Via Ugo Ojetti n°41 Roma. La società si occupa di compravendite di
immobili e terreni, locazioni e acquisto anche in aste o pubblico incanto. Costruzioni e
ristrutturazioni compatibili con l’oggetto sociale societario;

 Energy Broker per la NWG S.P.A. dal mese di aprile 2015 al mese di aprile 2016. Mi occupavo di
trasmettere ai clienti le informazioni necessarie per scegliere le soluzioni più indicate nel settore
delle energie rinnovabili e della green economy.

CONOSCENZE INFORMATICHE:

 Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office, dei programmi contabili e di fatturazione
elettronica.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:

 Buona conoscenza della lingua inglese e francese, parlata e scritta.

CAPACITA’ E CARATTERISTICHE PERSONALI:



 La libera professione e la gestione societaria mi hanno fatto maturare dal punto di vista personale e
lavorativo. E’ importante sapersi relazionare con competenza al pubblico, saper prendere la migliore
decisione nel minor tempo possibile accollandosi le responsabilità del caso. Bisogna altresì
mantenere quella sana dose di umiltà che ti porta ogni giorno ad imparare qualcosa di nuovo ma
essendo sempre determinati e decisi.

INTERESSI:

 Sono un donatore di sangue della DO.SA.VO;

 Mi piace rimanere informato sui fatti di attualità, politica, economica e sportiva;

 Amo cucinare e viaggiare;

 Ho partecipato per tanti anni al Palio di Sant’Agapito, per passione e per promuovere la mia città;

 Nel corso degli anni scolastici al Luzzatti sono stato più volte eletto rappresentante per gli studenti al
Consiglio d’Istituto e anche rappresentante alla Consulta Provinciale degli Studenti con sede a
Roma.

OBIETTIVI:

 Ho deciso di candidarmi come consigliere comunale nella lista della LEGA SALVINI PREMIER
perché ritengo che sia arrivata l’ora di rinnovare la classe dirigente della città di Palestrina, dopo
anni di malgoverno che hanno portato questa città alla paralisi e all’isolamento;

 E’ da mesi che sto lavorando al progetto della LEGA SALVINI PREMIER su Palestrina. E’ stato
fatto un ottimo lavoro finora e sono sicuro che sarà solamente un punto di partenza. Si è creato e
consolidato un gruppo motivato e competente che bene potrà fare per Palestrina;

 Metto a disposizione la mia determinazione, la precisione e la voglia di fare che qualche anno fa mi
ha spinto a dedicarmi ad un’attività imprenditoriale nonostante la giovane età.


