
ALESSANDRO RETTORE

Diploma Maturità Scientifica
Liceo I. Vian - Bracciano, Bracciano/Italia

set 2014 - lug 2019

set 2019 - lug 2019

Responsabile personale in turno
Full Time, Fiumicino/Roma

A partire dal gennaio 2006 ho iniziato a collaborare come impiegato CTD con

la società Are Handling Srl, inquadrato immediatamente come Check‑in

Agent. Al termine dei 12 mesi canonici l'azienda ha ritenuto di offrirmi la

possibilità di regolarizzazione come CTI, contestualmente mi offrirono il

ruolo di RIT (responsabile in turno) per meriti. Volendo però specializzarmi in

maniera più approfondita ho espressamente richiesto di essere trasferito di

settore per i successivi 12 mesi, al fine di poter completare la mia conoscenza

del mondo aeroportuale.

Quindi dal marzo 2007 al novembre 2007 ho ricoperto il ruolo di Ramp agent

per la stessa società, collezionando numerosi encomi da parte delle

compagnie aeree assistite.

Nel Novembre 2007, contestualmente alla Joint Venture tra Are Handling Srl

e Aviapartner Handling Spa, l'allora Capo Scalo mi rivolle nel mio settore di

origine per formalizzare il mio scatto di carriera.

Dal novembre 2007 ad aprile 2015 ho ricoperto tale ruolo, dimostrando

sempre grandissime doti organizzative e di problem solving, gestendo un

organico di oltre 100 addetti senza alcuna difficoltà relazionale e

organizzativa.

Ad Aprile 2015 per sopperire alla mancanza di RIT in altri settori ho spesso

dovuto ricoprire tale ruolo in ogni settore dell'Handler, dalla pista all'ufficio

Los And Found, senza mai alcun problema.

A Novembre 2017, per cause personali ho deciso di presentare le mie

dimissioni, dopo aver ricoperto per circa un anno la mansione di capo ufficio

ad interim del settore Lost and Found.

gen 2006 - nov 2017

Addetto Check-in
Impiegato di scalo CTD, Fiumicino/Roma

Dal maggio 2004 al dicembre 2005 ho ricoperto il ruolo di Check.in agent per

la società Aviation Services che allora curava i servizi a terra per la compagnia

aerea Meridiana. A causa della perdita della commessa con Meridiana non

vennero regolarizzati i contratti dei CTD, ma su segnalazione del Capo scalo

Meridiana e del CEO di Aviation Services venni immediatamente contattato

dalla società Are Handling Srl.

mag 2004 - dic 2005

Sales Manager
Impiegato, Bracciano/Roma

Sales Manager per Equilibri di Tsb Srl, libreria specializzata nel settore

equestre. In quel periodo ho seguito la realizzazione di numerosi eventi

correlati al mondo equestre.

Ho curato e organizzato la presenza della libreria c/o il CSIO Piazza di Siena a

Roma, c/o l'evento Fiera Cavalli di Verona e durante i WEG (World Equestrian

Game) per la sede di Tenuta Santa Barbara. Tutto ottenendo numerosi

riconoscimenti e numerose soddisfazioni personali e professionali.

feb 2001 - ago 2004

PERSONALE

Nome

Alessandro Rettore

Indirizzo

Via del Sassone 1/a 

00062 Bracciano/Roma

Numero di telefono

+39 3485935838

E-mail

alessandro_rettore@libero.it

Data di nascita

01-06-1980

Luogo di nascita

Roma

Sesso

Uomo

Nazionalità

Italiana

Stato coniugale

Coniugato

LINGUE

FluenteInglese

FluenteSpagnolo

HOBBY E INTERESSI

Cinema

Letteratura

Fotografia

 

 EDUCAZIONE E QUALIFICHE

 ESPERIENZA PROFESSIONALE



Produttore
Bracciano/Roma

Alla fine del 2013 ho iniziato un piccolo percorso come produttore

cinematografico, realizzando circa 10 cortometraggi, di cui 5 finalisti in vari

concorsi. Ho avuto modo di collaborare con grandi talenti come Matteo

Martari (attore), Valentina Bellè (attrice), Ivan Silvestrini (regista), Davide

Manca (Dop), Cristiana Lionello (attrice e doppiatrice), Teresa Romagnoli

(attrice) etc. Questo lavoro mi ha dato modo di approfondire le mie

conoscenze nel campo artistico, dandomi un quadro completo di quella che

è la realizzazione di un grande progetto, inoltre ho avuto la possibilità di

stringere rapporti con personaggi dell'ambiente (Paolo Calabresi, Giuseppe

Cederna, Mattia Riccio, Massimo De Lorenzo, Enrica Guidi, Lorena Cesarini,

Andrea Gentile, Gianni Rosato, Francesco Casillo, Paolo Genovese etc.).

Tutt'ora continua il mio lavoro in tale ambito.

ott 2013 - Presente

Pacchetto Office      

Photo Shop      

ShotCut      

I movie      

Al fine di completare la mia presentazione vorrei porre un accento particolare sulla completezza delle mie

esperienze lavorative, che, pur essendo molto diverse tra loro, hanno un comune denominatore essenziale,

la capacità organizzativa e gestionale. In ogni mia esperienza ho sempre saputo distinguermi per le mie

innate doti di problem solving, gestendo sempre al meglio i momenti critici e sapendo sempre anticipare le

emergenze, proattività e dinamismo sono caratteristiche fondamentali nell'ambito artistico e non solo.

Proprio per questo e per le mie esperienze nel campo cinematografico credo di essere il profilo adatto a

ricoprire il ruolo offerto.

 COMPETENZE

 ULTERIORI INFORMAZIONI
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