FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giovanni Balduzzi
10, Viale Gusmini, 24023, Clusone (BG) Italia
+39 3470439681
+39 034621314
info@hotelambraclusone.com
Italiana
27/06/54

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 2001 AD OGGI

Hotel Ambra di Balduzzi Giovanni & C. s.n.c.
Titolare e proprietario dell'Hotel che, a seguito di ristrutturazione, nel 2001 cambia la propria
ragione sociale da Albergo Ristorante Alpino ad Hotel Ambra
Gestione dell'attività, in tutti i suoi aspetti, insieme alla mia famiglia

DAL 1991 AL 2001

Albergo Ristorante Alpino
Titolare e proprietario dell'Albergo a seguito dell'acquisto dello stesso nel 1990
Gestione dell'attività, in tutti i suoi aspetti, insieme alla mia famiglia

DAL 1984 AL 1991

Trattoria sotto i Portici
Titolare e gestore dell'attività commerciale
Barista e Ristoratore

DAL 1978 AL 1984
Impresa SAE di Bergamo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Edile
Assistente Edile in Libia, Kuwait, Iraq, Iran, Tunisia e Algeria
Gestione e organizzazione del lavoro

1977
Impresa F.lli Calegari di Clusone
Edile
Muratore

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

DAL 1970 AL 1976
Impresa Cesar Bai in Svizzera (Canton Berna)
Edile
Dal 1970 al 1972 Muratore
Dal 1972 al 1974 Capo Squadra
Dal 1974 al 1976 Assistente Edile

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

DAL 1968 AL 1969
Impresa Savoldelli Francesco di Rovetta
Edile
Apprendista edile

• Principali mansioni e responsabilità

INCARICHI ASSOCIAZIONISTICI
• Date (da – a)
• Nome Associazione
• settore
• Ruolo

DAL 2011 AD OGGI
Promoserio
Pomozione e comunicazione turistica
Consigliere (4 mandati)

• Date (da – a)
• Nome Associazione
• settore
• Ruolo

DAL 2005 AD OGGI
A.S.T.R.A.
Turismo e promozione
Presidente

• Date (da – a)
• Nome Associazione
• settore
• Ruolo

DAL 1997 AL 2004
A.S.T.R.A.
Turismo e promozione
Socio fondatore e consigliere

• Date (da – a)
• Nome Associazione
• settore
• Ruolo

DAL 1988 AL 1994
Pro Loco di Clusone
Turismo
Presidente

• Date (da – a)
• Nome Associazione
• settore
• Ruolo

DAL 1986 AL 1987
Pro Loco di Clusone
Turismo
Consigliere

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1960 al 1965
Scuola elementare di Clusone

Licenza elementare

Dal 1968 al 1969
Acli di Clusone
Corsi di lettura disegno tecnico (formazione)
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BASE

HO sempre avuto una particolare capacità a relazionarmi con le persone anche di nazionalità
diversa dalla mia e ciò grazie all'esperienza lavorativa che ho svolto per svariati anni all'estero,
per l'attività che dal 1984 ho intrepreso con mia moglie, nel settore della ristorazione prima e
alberghiero poi, che mi ha portato ad interagire con una moltitudine di persone e per i ruoli che
ho ricoperto e ricopro nel settore associazionistico.

Sono dotato di una buona capacità organizzativa che ho acquisito con il mio lavoro, ho un ottimo
spirito di iniziativa, sono intraprendente e ambizioso e tutto ciò mi ha permesso di far parte, in

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

maniera attiva, delle associazioni del mio territorio e di fare, negli anni, investimenti importanti:
nel 1990 ho acquistato insieme a mia moglie l'Albergo Alpino, compiendo una prima
ristrutturazione, completata nel 2001 quando ho cambiato la ragione sociale della mia attività in
Hotel Ambra, ed, infine, nel 2018 ho ampliato l'Hotel acquistando l'immobile adiacente allo
stesso.

Conoscenza base Sistema Operativo Windows e Internet

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida europea B

