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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARRANO ACHILLE 

Indirizzo  VIA PERGOLESI N.70 – 20090 SETTALA (MI) 

Telefono  3471001246 

Fax   

E-mail  achille.marrano@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/01/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2011 – ad oggi)  Attualmente mi occupo della gestione dei contratti attivi e adempimenti correlati: contatti con il 

cliente, sopralluoghi, stipulazione contratti, gestione cauzioni, , budget ricavi, imposta di registro 

ecc.  

Dal 1997 ad oggi mi occupo della gestione contabile/amministrativa del Consorzio SogeMi/MM   

(dalla gestione della prima nota alla redazione del bilancio e adempimenti fiscali conseguenti). 

Attualmente, in qualità di membro della commissione di liquidatore, mi occupo delle fasi inerenti 

la liquidazione del Consorzio. 

Dal 2010 al 2012 mi sono occupato della gestione amministrativa e fiscale della società SogeMi 

Food Srl e di tutti gli adempimenti conseguenti (società controllato al 100% da SogeMi Spa).  

Dal 2009 al 2010 ho svolto l’attività lavorativa presso la Direzione Mercato della società dove ho 

svolto principalmente le seguenti attività: gestione contratti di assegnazione dei Punti Vendita del 

Mercato Ortofrutticolo (società che gestiscono il commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli), 

gestione rapporti con i clienti, controlli sulle aree di mercato. 

Dal 2005 al 2008 ho svolto l’attività lavorativa presso la Direzione Amministrativa della società 

dove ho sviluppato principalmente le seguenti attività: Gestione Ciclo Attivo (gestione contratti 

attivi, fatturazione, recupero crediti). 

Dal 1997 al 2005 ho svolto l’attività lavorativa presso la Direzione Amministrativa - ufficio fiscale 

- della società dove ho svolto le attività inerenti gli adempimenti di natura fiscale/amministrativa 

principalmente riassunti in : Dichiarazioni IVA –  Liquidazione periodica IVA- Dichiarazione dei 

redditi – gestione contenzioso fiscali con Enti preposti– Liquidazione imposte – gestione ritenute 

fiscali – gestione rapporti con il Collegio Sindacale. 

Dal 1990 al 1996 ho svolto l’attività lavorativa presso la Direzione Amministrativa – Ufficio 

contabilità – dove ho svolto principalmente le seguenti attività: prima nota clienti e fornitori, prima 

nota generale, ufficio cassa, Banche e Finanziario, recupero crediti. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO.GE.M.I. SPA – Società di gestione dei Mercati Agroalimentari all’Ingrosso di Milano 

Via Lombroso n. 54 – 20137 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  COMMERCIO 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO 1 LIVELLO 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione attività contrattuali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Pietro Verri - Diploma in Ragioneria - indirizzo programmatore  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1997 - Corso di formazione in Contabilità e Pratica Tributaria d’impresa presso INFOR Scuola di 

formazione. 

1997 – Corso di lingua inglese presso ENAIP Regione Lombardia 

   

   

 

 

 

 

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 

ALTRE LINGUA 
  inglese e francese  

• Capacità di lettura   Indicare il livello:, buono, 

• Capacità di scrittura  Indicare il livello:, buono,.  

• Capacità di espressione orale  Indicare il livello:, buono,.  

 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Buona esperienza utilizzo del PC e buona conoscenza pacchetto Office 

 

   

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela e della salute dei lavoratori sono stato designato 

dalla Società come Addetto al primo soccorso e Addetto antincendio. 

Dal 2016, con nomina dell’assemblea dei lavoratori, svolgo l’incarico di RLS – Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

 

ALLEGATI   

 


