CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Otero Filippo

Indirizzo

VIA P.N. VACCINA, 32 76123 Napoli

Telefono

339 5564290

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.otero@libero.it
Italiana
02, 09, 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da luglio 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione
A.C.I.S.M.O.M. Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare
Ordine di Malta
Impiegato
Contabilità, gestione del magazzino elettronico e degli approvvigionamenti , accettazione, organizzazione e programmazione attività
ambulatoriale.
Tipo di azienda Poliambulatorio medico con laboratorio analisi convenzionato

• Da luglio 2004 a giugno
2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Da marzo 2003 – a luglio
2004
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Da febbraio 2002 – a marzo
2003

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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A.M.I. ITALIA S.R.L.
Tel. 081 8060574
Sergio Arbitrio – Via Cupa Reginella 17/A – 80010 Quarto (NA)
Produzione, import – export di prodotti elettromedicali con certificazione ISO
9001: 2000 e ISO 13485: 2003
Impiegato
Responsabile di Foreign department: ufficio acquisti; gestione dei rapporti con i
fornitori esteri; allestimento e gestione dell’ufficio commerciale estero e
marketing; attività di coordinamento per la certificazione di apparecchiature
elettromedicali secondo le norme 93/42 EEC.
BAGARRE s.n.c.
Tel. 081 7595717
Edoardo Calabrese – Via Luca Giordano, 6 – 80026 Casoria (NA)
Produzione e import di prodotti di pelletteria
Impiegato
Responsabile dell’ufficio acquisti

Servizio civile per designazione del Consorzio Sol.Co. con sede in Via Toledo
n.116 - 80132 Napoli (NA) Tel.: 081/4201148 presso l’Istituto Parificato “Maria
Montessori”
Tel. 081 7641551
Via Monte di Dio, 74 – 80132 Napoli
Scuola Materna e Elementare
Funzione ausiliaria nella segreteria del suddetto istituto
Coadiutore nelle relazioni con le famiglie degli allievi, nella gestione della
mensa e della segreteria

• Da febbraio 2002– a marzo
2003
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

BAGARRE s.n.c.
Tel. 081 7595717
Edoardo Calabrese – Via Luca Giordano 6 – 80026 Casoria (NA)
Produzione e import di prodotti di pelletteria
Impiegato
Responsabile dell’ufficio acquisti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Dal 1997– al 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Dal 1994– al 1990
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Dal 1989– al 1993
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Laurea Magistrale in Economia e Commercio (piano internazionale)

Goethe Institute di Napoli
Corso quinquennale di lingua tedesca.

British Council di Napoli
Corso quinquennale di lingua inglese.

Liceo Statale «G. Galilei» di Napoli.
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Conoscenze applicate

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Italiano
Inglese, tedesco
INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente
Traduzioni di testi letterari dall’inglese.
Traduzioni da e in inglese commerciale.
Traduzione di manuali operativi di apparecchiature elettromedicali.
TEDESCO
Buono
Buono
Buono

Funzione di import manager per A.M.I. Italia s.r.l. nelle Fiere / Congresso:
Medica 2005, Medica 2006, Medica 2007, Medica 2008 Duesseldorf (Ger).

.

Partecipazione a corsi di formazione presso la sede di A.M.I. Italia s.r.l. e
training presso Honeywell / Hommed ad Amsterdam e Tecnopark Zelenograd
(Mosca).
Responsabile dell’ufficio commerciale estero e rappresentante di A.M.I. Italia
s.r.l. presso le fiere internazionali:
Medex 2006, Il Cairo (Eg.) Medica 2007, Medica 2008 Duesseldorf (Ger),
Medifair 2008 a Brno (Rep Ceca); e in team con la medesima azienda
all’Esposanità 2006 e 2008, Bologna.
Trainer commerciale e di prodotto presso le sedi dei distributori all’estero di
A.M.I. Italia s.r.l. .

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Per conto della A.M.I. Italia s.r.l., attività di coordinamento per la realizzazione
di nuove apparecchiature medicali in collaborazione con centri universitari
italiani e poli tecnologici stranieri e per la loro certificazione secondo le norme
93/42 EEC.
Stipula di accordi di fornitura per l’avvio di nuove produzioni e per
l’adeguamento del processo produttivo alle modificazioni della domanda.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso disinvolto del pacchetto Office

TECNICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dimestichezza con progetti anche impegnativi e stimolanti che richiedano un
efficiente team work e attitudine al problem solving
Patente A e B
Buona cultura generale e ottima disposizione ai contatti, alle relazioni umane
e alle pubbliche relazioni.
Numerose soggiorni all’estero per motivi di accrescimento personale oltre che
di lavoro effettuate in Inghilterra (Colchester, Oxford) e in Germania (Berlino,
Duesseldorf, Monaco); nella Repubblica Ceca (Praga, Brno) in Spagna
(Catalogna e Andalusia); in Olanda (Rotterdam. Den Haag, Amsterdam), in
Russia (Mosca), in Egitto (Il Cairo) e negli Emirati Arabi ( Dubai).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

FIRMA
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