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C U R R I C U L U M   V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

GEMINIANI  ANDREA 

+39 347 7176001

andrea.geminiani@amt.genova.it

Italiana
8 dicembre 1971

 Da gennaio 2021 ad oggi 
AMT  S.p.A. 
Trasporto pubblico locale 
Direttore servizio provinciale 
Sono il “Direttore del servizio di trasporto provinciale” di AMT S.p.A., società con sede a 
Genova che opera, con circa 2900 dipendenti, nel settore del trasporto pubblico locale per 
l’area Metropolitana di Genova. 
Mi occupo della gestione e del coordinamento del servizio di trasporto dell'intera Provincia di 
Genova. 

 Da luglio 2007 a dicembre 2020 
ATP Azienda Trasporti Provinciali S.p.A. 
Trasporto pubblico locale 
Responsabile amministrativo 
Sono stato prima “responsabile amministrativo” e poi “Direttore Amministrativo e gestionale” di 
ATP Azienda Trasporti Provinciali S.p.A. e poi ATP Esercizio S.r.l., società con sede a 
Carasco (GE) che opera, con 500 dipendenti e un fatturato di circa 35 milioni di Euro, nel 
settore del trasporto pubblico locale extraurbano per l’intera Provincia di Genova. Mi sono 
occupato, con l’ausilio di quattro collaboratori e riportando direttamente al CDA, di tutti gli aspetti 
amministrativi, contabili e fiscali dell’azienda, in particolare: gestione e coordinamento del ciclo 
attivo e passivo di fatturazione; supervisione di tutti gli aspetti di contabilità generale; 
redazione del bilancio di esercizio e supporto al bilancio consolidato; adempimenti fiscali; 
gestione tesoreria e rapporti con Istituti di credito; supporto al Collegio Sindacale/Revisori e 
rapporti con Enti Locali. 

 Da agosto 2006 a giugno 2007 
Carbotrade Gas S.p.A. 
Energia 
Capo contabile 
Sono stato “capo contabile” presso la Carbotrade Gas S.p.A., società in Genova che opera nel 
settore energia. Ho seguito, con l’ausilio di tre collaboratori, tutti gli aspetti amministrativi, 
contabili e societari dell’azienda e di altre aziende del gruppo Ravano, operanti nel campo delle 
energie alternative. 

 Da luglio 2004 a luglio 2006 
Bonetti S.p.A. 
Industria alimentare 
Responsabile amministrativo 
Sono stato “responsabile amministrativo” presso la Bonetti S.p.A., società di Milano attiva nel 
settore della produzione e della commercializzazione dello zafferano, con i noti marchi “Tre 
Cuochi” e “Leprotto”. Mi sono occupato, con l’ausilio di due collaboratori, di tutti gli aspetti 
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amministrativi, fiscali e societari dell’azienda. 

• Date  Da settembre 1999 a luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova 

• Tipo di azienda o settore Spettacolo 
• Tipo di impiego Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità Impiegato amministrativo del Teatro Stabile di Genova, Ufficio Amministrazione. Mi sono 
occupato, con l'ausilio di due collaboratori, e sotto la supervisione del Responsabile 
amministrativo, di tutti gli aspetti amministrativi del Teatro, fino alla redazione del bilancio 
civilistico e fiscale. 

• Date  Da ottobre 1996 a maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova 

• Tipo di azienda o settore Spettacolo 
• Tipo di impiego Personale di sala 

• Principali mansioni e responsabilità Sono stato dipendente del Teatro Stabile di Genova, in qualità di personale di sala. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date Ottobre 1990 – luglio 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Laurea in Economia e commercio, indirizzo aziendale. Votazione finale 96/110. 

• Date Settembre 1985 – luglio 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
I.T.C. Vittorio Emanuele II

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Diploma di Ragioneria. Votazione finale 54/60. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA [ Italiano] 
ALTRE LINGUE   [ Inglese ]  [ Francese ] 

• Capacità di lettura [ elementare]  [ buono] 
• Capacità di scrittura [ elementare]  [ buono] 

• Capacità di espressione orale [ elementare]  [ buono] 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

E ORGANIZZATIVE 
Precisione, dinamicità e flessibilità. 
Buone capacità organizzative e predisposizione ai rapporti interpersonali. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Utilizzo del sistema operativo Windows e dei programmi di Office, in particolare Word ed Excel. 
Internet. Buona conoscenza dei programmi di contabilità e gestionali Zucchetti Ad Hoc 
Enterprise, SAP, Esatto, Genesys. Home & Corporate banking (CBI). 
Mi sono occupato, con l’ausilio di un contabile, di tutti gli aspetti amministrativi e fiscali di una Srl 
di Milano, che operava nel campo della vendita di abbigliamento per bambini, con 12 negozi di 
proprietà e numerosi franchising. 
In possesso di attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI Servizio militare assolto nel 1998 nel Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. 

Io sottoscritto Andrea Geminiani, nato a Genova il 08.12.1971 e residente a Chiavari (GE) autorizzo il trattamento manuale/automatizzato dei miei dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Legge sulla Privacy - ai soli fini di ricerca e selezione di personale. 




