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Nome FAVINI ANDREA 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14/04/1986 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) Aprile 2020 – Attuale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Weiss Technik Italia, Magenta 
• Tipo di azienda o settore Simulazione ambientale 

• Tipo di impiego Sales Engineer 
• Principali mansioni e responsabilità Tecnico commerciale di camere climatiche per prove di simulazione ambientale e stufe/forni di 

processo 

 
• Date (da – a) Settembre 2018 – Marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro First Europe S.r.l, Cusano Milanino 
• Tipo di azienda o settore Distributore e design centre di componenti elettronici 

• Tipo di impiego Sales Engineer 
• Principali mansioni e responsabilità Tecnico commerciale per la componentistica elettronica, focalizzato nel business development 

dei nuovi clienti, fornendo supporto tecnico e seguendone l’aspetto commerciale, inoltre 
gestione dei fornitori, richiesta quotazioni fornitori, partecipazione a fiere di settore 

 
• Date (da – a) Agosto 2017 – Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Immobiliare, zona Città Studi, Milano 

• Tipo di azienda o settore Agenzia immobiliare 
• Tipo di impiego Agente immobiliare 

• Principali mansioni e responsabilità Procacciare affari, seguire la trattativa col cliente dall’inizio alla fine riguardo l’acquisto, la 
vendita e la locazione degli immobili 

 
• Date (da – a) Marzo 2015 – Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Hollister Co. by Abercrombie & Fitch, centro commerciale Milanofiori, Assago 
• Tipo di azienda o settore Abbigliamento, retail 

• Tipo di impiego Assistant Manager 
• Principali mansioni e responsabilità Gestione del personale, conseguimento degli obiettivi di business 

 
 

• Date (da – a) Novrembre 2010 – Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Hollister Co. by Abercrombie & Fitch, centro commerciale Carosello, Carugate 

• Tipo di azienda o settore Abbigliamento, retail 
• Tipo di impiego Commesso 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza clienti, addetto cassa, eventuali lavori di magazzino 
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• Date (da – a) Settembre 2009 – Febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Laurea in Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie presso Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita Laurea triennale 

 
• Date (da – a) Settembre 2000 – Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola secondaria superiore presso Istituto Leonardo da Vinci, Cologno M.se (MI) 

• Qualifica conseguita Diploma in Tecnica per Geometra 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

SPICCATE CAPACITÀ RELAZIONALI, GRANDE PREDISPOSIZIONE ALLA SOCIALITÀ E AL LAVORO IN TEAM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ATTESTATO ECDL. 
OTTIMA CONOSCENZA DEL PC IN GENERALE, BUONA DELLA PARTE HARDWARE. 
OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E MAC, BUONA DEL SOFTWARE AUTODESK 

INVENTOR 
 

PATENTE O PATENTI In possesso di patente A e B, automunito 


