FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Alberto Armando Candela
Via dell’Orso 3, 20121 Milano
335 6086957

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

albertocandela@fila.it
italiana
Milano, 27 marzo 1939

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

1994– al 31 maggio 2015
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Presidente

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

1978– 1994
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Presidente ed Amministratore Delegato

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

1964 -1978
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Amministratore Delegato

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

1963 - 1964
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Affiancamento al Direttore Commerciale con vista ai principali clienti sul territorio Italiano

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

1963
Calcedar Ltd California Cedar Products Company
Stockton, California, USA
Produzione e commercializzazione di tavolette in legno per la produzione di matite
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• Tipo di impiego

Affiancamento al Direttore di Produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

1963
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Laurea in Economia e Commercio

Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Ottima
Ottima
Ottima

PATENTE O PATENTI

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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