
___________________________________CURRICULUM  VITAE___________________________________________

                                                                                                Giovanni   Becconi
                                                                            (noto  Gianni)     nato a Nuoro,  06 sett  1957

                                                                             Resid. :              Nuoro,   Via V. Gioberti  n.   9

                                                                             cell. 327.0443 069  -  gbecconi57@gmail.com

Istruzione:  1977   - Diploma  di  Ragioniere e perito commerciale  conseguito  a Nuoro

                                    Presso Istituto Tecnico Commerciale  “G. P.  Chironi.

Obbligo di leva :       dal 14 gen.1978  assolto servizio militare  presso  Caserma  “Bechi

                                     Luserna”  - Macomer -  conged.  09 gen 1979   (cap.magg.);

Esper. Profess.:         dall’  apr. 1979  al  apr. 1992   Assunto presso Credito Italiano e inviato

                                      ai servizio di cassa e sportello.  Frequentati  Corsi di specializzazione :

                                      per il servizio titoli (Sassari),  servizio estero (Cagliari), Servizio Assi -

                                      stenza al pubblico, Promozione e sviluppo, Leasing e factoring, Servizi 

                                      di Segreteria, addetto ai Fidi,  Mutui e finanziamenti  (Milano);

                                      Svolta attività di  consulenza nelle procedure contabili aziendali, conti

                                      fornitori, analisi dei costi, Sviluppo e analisi di bilancio, Analisi dei 

                                      flussi  di cassa, transazioni di pagamento, organizzazione, verifica   

                                      tecnica  e psicologia nella vendita.  Rapporti  con la  clientela e attività

                                      propulsiva per promozione  investimenti.

                                  

                                      dall’ apr. 1992  al  sett . 2020:

                                      avviato all’attività imprenditoriale  nel settore della somministrazione 

                                      di bevande ed alimenti (ristorazione)  in qualità di gestore (fino al 

                                      1996).  Dal 1997 avviata nuova attività  di  proprietà esercente             

 

mailto:gbecconi57@gmail.com


                                      commercio  e  somministrazione di  alimenti   e pizzeria  in Mamoiada 

                                      dove trasferisce  la residenza  ed  esercita direttamente l’attività di

                                      cuoco, servizi di cucina   e  pizzaiolo.

                                      Nel  2002  realizza  a Mamoiada nuova  struttura destinata a risto-

                                      razione, bar  e  eventi   con capacita’ di ospitare fino a 200  persone.    

                                     Tale attività   è  esercitata  fino a  settembre 2019 .

                                      Riportata   la  residenza  a   Nuoro.

Gennaio  2020:           in Pensione.

(Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum  vitae  in base all’art.13  del  D. Lgs. 196/2003 e 

all’art.13  del Regolamento UE 2016/679  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  

dati  personali )



                                                                  

                                     

                                      

                                   

                                                                             

                                                                             

                                   
                                                                                       

        


