CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Daniela Maria Randone
Startrash srl – Via Bronzino 9 - 20133 Milano
+390270637070
+390270608543
d.randone@startrash.it
Italiana
Milano (MI), 05/12/1956

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

• Principali Clienti

• 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)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 1998 - oggi
Startrash srl - Viale Romagna 49 - 20133 Milano - www.startrash.it
CONSULENZE AZIENDALI: Ambiente - Sicurezza - Igiene del lavoro - Assicurazione qualità
Socia 50%, Amministratore, Responsabile Sviluppo Commerciale, Direzione del Personale
La Società, aperta nel 1998, ha avuto una crescita compresa fra il 30% e il 50% all'anno, dall'apertura
ad oggi. I Clienti cui diamo assistenza in maniera continuativa sono più di 300, provenienti sia dal
comparto pubblico, sia da quello privato.
Seguo in modo specifico i seguenti aspetti di gestione della Società:
Direzione Commerciale: definizione del target dei Clienti, elaborazione delle esigenze del
mercato per ampliamento e aggiornamento offerta dei servizi, aggiornamento dei costi di
consulenza, Sviluppo di Partnership per servizi integrati.
New Business: grande attenzione alle possibilità di nuovi settori di intervento, sviluppo mercato
digitale, SEO e SEM
Direzione Personale: ad oggi la Società impiega, oltre ai 2 Amministratori, 6 persone, di cui 2
addette al settore ambiente, 2 al settore sicurezza e igiene del lavoro, 1 all’organizzazioen
formazione e 1 contabilità.
Michelin Italiana Spa – McDonald’s –– Associazione grossisti Ortomercato – Gruppo Banca
Leonardo – Amec Foster Wheeler Italiana SpA – Autogrill Spa - Nuova Accademia Belle Arti Prysmian Cavi Sistemi Spa - Manutencoop Facility Management SpA
Gennaio 1997 – settembre 1998
MPS srl Milano
Raccolta e smaltimento rifiuti pericolosi.
Impiego full-time, Responsabile commerciale Servizio Officine e Carrozzerie Lombardia.
Portare a break even l’investimento di uno speciale automezzo dedicato ai rifiuti di questo comparto
Luglio 1994 – dicembre 1996
Residual Service srl Milano
La società gestisce un impianto di selezione rifiuti assimilabili
Impiego full-time, assistente del Amministratore
Società di piccole dimensioni, le mie mansioni andavano dai rapporti con fornitori e banche,
affiancando l’Amministratore.

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

Impiego full-time, Responsabile commerciale Servizio Officine e Carrozzerie Lombardia.
Gennaio 1992 – dicembre 1993
Atlantis srl Milano
Società di pubblicità e promozioni
Impiego part-time
Reperimento inserzionisti su rivista di Settore, assistenza produzione per alcuni Clienti.

• 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)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 1989 – giugno 1990
Lombardoro Milano
Rivista di settore della Associazione Orafa Lombarda
Impiego full-time
Reperimento inserzionisti su rivista di Settore, rapporto fornitori e clienti, rapporto con Associazione
Giugno 1986 – settembre 1988
Pierzoo Milano
Azienda commerciale di distribuzione Vaccini per Animali Francesi Rhone Merieux
Impiego full-time
Responsabile Tecnica, rapporti con Casa Madre francese, informazione e assistenza Vaccini ai
Colleghi Veterinari Italia.
Gennaio 1986 – Giugno 1986
Smith & Kline Milano
Distribuzione farmaci inglesi per Animali
Impiego full-time
Preparazione materiale di informazione per Colleghi Veterinari Italia.
Marzo 1983 – dicembre 1985
Varie aziende e allevamenti Bovini nel lodigiano, novarese e modenese.
Allevamenti Bovini da latte
Libera professione: ginecologia bovina
Ginecologia bovina: diagnosi di gravidanza, fecondazione artfificiale

• 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)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Settembre 1977– Marzo 1983
Università Statale degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria
Laurea quinquennale in Medicina Veterinaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Settembre 1973 - Luglio 1977
Liceo Classico “Beccaria" - Milano
Maturità Classica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

Settembre 1971 - Luglio 1973
Liceo Classico Istituto Marcelline - Milano
Ginnasio

CORSI POST-LAUREA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Argomento
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Ottobre 1999 - Maggio 2012
Sifra - Volta Mantovana
Assolombarda - Assoservizi - Milano
Formaper (Azienda speciale della CCIAA di Milano) - Via Camperio 1, Milano
Glif s.a.s. - Consulenze per sistemi di gestione - Milano
Selezione, motivazione e valutazione delle risorse umane nella PMI
Gestione della trattativa commerciale
Leadership
Problem solving
Time Management
Decidere coinvolgere innovare:
Gestione del servizio: la Qualità
Telelavoro

-

Auditor di 1° e 2° parte per Sistema Gestione ISO 9001
Sicurezza e competitività
Social Business: google
Facebook: per l’azienda
Linkedin : potenzialità di marketing
Negoziazione

LINGUE STRANIERE

-

Francese e spagnolo ottimo
Inglese: discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Elevate capacità comunicative, di sintesi e di coinvolgimento dell’interlocutore
Facilità nell’instaurare un immediato feeling con interlocutori sconosciuti
Spiccate caratteristiche di leadership
Senso di autocritica e di obiettività

ORGANIZZATIVE

-

Programmazione e coordinamento di attività individuali o in team
Capacità di Delega
Gestione degli Imprevisti

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Ottimo uso PC: Microsoft Office, Windows, posta elettronica, Internet

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

Consento ai sensi del D. Lgs. 196/03 e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi consentiti.
Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità.
Aggiornato il 10 gennaio 2018

Firma
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