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Nome  MARIO RIPEPI  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da Giugno 2018 
 
 

Da Febbraio 2017 ad oggi  
 
 
 

 (dal settembre 2001 a Dicembre 
2016) 

 Consigliere comunale del comune di Corciano (attività non lavorativa ma assolutamente 
formativa e non remunerata) 
 
Collaboratore in mediazione della Metroquandro immobiliare. 
 
 
 
Socio e legale rappresentante di due agenzie immobiliari in franchising Professionecasa, poi 
ridotte ad una  e di una agenzia di mediazione creditizia  in franchising Rexfin chiusa nel 2008. 

Da Ottobre 2005 al 2008   Direttore regionale del franchising immobiliare di cui ero affiliato, con mansioni di sviluppo della 
rete, nonchè di direzione e controllo della stessa  

   
2000-20001  Consulente per l’elaborazione pratiche finalizzate all’ottenimento di finanziamenti e contributi da 

parte della regione, stato, comunità europea. (L 488; L. 215; L. sulla imprenditoria giovanile) 
presso la società specializzata in materia Eurostrategie srl 

1998-2001  Tirocinio part-time presso studio commerciale Cucchia (Bastia Umbra) per l’abilitazione a 
commercialista. Abilitazione ottenuta. 

1998-2000  Socio accomandatario, con funzioni di amministrazione ed organizzative di una società 
proprietaria di due pizzerie per l’asporto e consegna a domicilio. 

  Durante periodo universitario impieghi come cameriere, responsabile di sala su vari ristoranti 
della città di Perugia 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1990 – 1998  Laurea in economia e commercio presso la facoltà di Perugia con votazione 96/110 
1983-1988  Diploma di ragioneria presso istituto tecnico commerciale  

             
SERVIZIO MILITARE-CIVILE                 

1989-1990 Servizio militare presso caserma operativa della Cavalleria di Palmanova (Udine). 
Congedato con i gradi di caporale maggiore, istruttore di guida con patente C, 
nonché  responsabile del reparto motorizzazione.

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  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

LINGUA 
 

  FRANCESE/INGLESE 
• Capacità di lettura  livello: buono/scarsa 

• Capacità di scrittura   livello: buona/scarsa 
• Capacità di espressione orale   livello:  buona/scarsa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel lavoro, durante il servizio militare, nello sport, che ho praticato per anni, sono sempre stato 
abituato ad agire in gruppo. Mi piace avere compagnia e molti amici nella vita  ed il lavoro in 
gruppo per me è fondamentale per trovare sempre nuovi stimoli. Sono abituato ad avere compiti 
di direzione e responsabilità, ad organizzare e formare.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 La mia istruzione e formazione mi consentono di conoscere bene i bilanci di una società, sia 
negli aspetti fiscali che civilistici. 
Le abitudini familiari, il servizio militare, lo sport e le mie esperienze lavorative, mi hanno da 
sempre abituato a lavorare sodo ed organizzare ogni tipo di situazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Sono un commerciale, un ottimo venditore, specie se il prodotto mi entusiasma. Ciò è dovuto a 
doti mie di base ed anche a molti corsi effettuati con l’azienda alla quale sono stato affiliato. 
Utilizzo bene ed abbastanza velocemente i PC, nello specifico: Internet, word, excel, social 
network. 

 
HOBBY 

 
 Mi piace il calcio, ma quasi tutti gli sport in generale. 

Ho il patentino di allenatore di calcio per dilettanti e settore giovanile fino alla serie C. 
Ho anche allenato ragazzi di 17-18 anni per un periodo; attualmente non lo faccio per questioni 
di tempo. 
Balli latini. 

 
ALTRO 

. 
 Sono una persona che non ha paura di prendersi responsabilità.  Entro subito in empatia con 

quasi tutte le persone; ho un carattere pacato e riflessivo. Mi ritengo di mentalità aperta. Anche 
quando non concordo con gli altri cerco di capire il loro punto di vista. La gente che mi conosce, 
in generale, mi stima e mi rispetta. Rispettare e farsi rispettare, per me, è un valore 
importantissimo della vita. Mi piace divertirmi in compagnia, il buon mangiare ed il buon vino. 

 
PATENTE O PATENTI  B-C 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI    

 


