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Guido De Guidi
Nato a Verona il 13 Dicembre 1951
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STUDI/FORMAZIONE: Perito

chimico

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: Innumerevoli

Corsi tenuti dall’ISPE, PDA, Concept
Heidelberg, ECA, FDA, in Italia e all’estero di aggiornamento teorico e pratico
su problematiche tecniche e gestionali riguardanti validazioni di processi di
filtrazione e cleaning ,in ambito Farmaceutico, Alimentare Beverage e
trattamento acque, su normative FDA, ECC guide, Risk Management,
Filtrazione Cleaning Validation, Organizzazione, Formazione e Pianificazione
per obiettivi di Team di Vendita, Marketing e Technical Service , sempre nei
mercati Pharma,Biopharma, Food, Beverage, Enologico e Water Treatment.
Corsi vari di Vendita, Marketing e Manageriali di gestione, Ottimizzazione
Risorse Umane, organizzati da Galgano, Studio Ambrosetti, Opes risorse, etc.
Corsi di Comunicazione Non Verbale, Approccio Emozionale, Oratoria
Pubblica, Dinamiche di gruppo, lavoro in team, organizzati dal gruppo Inside.

PERFORMANCE PERSONALI Relatore

in vari Convegni e/o Congressi su tematiche
di carattere tecnico, organizzativo e/o gestionale.
Redazione o ispirazione di articoli tecnici, sull’approccio organizzativo di
pianificazione e vendita in riviste specializzate nei diversi mercati di
competenza.
Riconoscimento di Awards nazionali e internazionali su performance di vendita
e gestione e formazione di reti di vendita e servizio tecnico , in gruppi
multinazionali e non.
Formazione e affiancamento a singoli e gruppi su strategie e tattiche di vendita,
approccio alla comunicazione empatica, affinamento, per step successivi, delle
dinamiche relazionali.
Studi di mercato per diversi settori di connotazione alimentare con tecniche di
intervista telefonica e riscontro sul campo.
Studio e messa a punto di prodotti per filtrazioni speciali nei settori sopra citati
Studio e messa a punto di prodotti detergenti e/o sanificanti per l'industria
alimentare, enologica, acque e soft-drink a basso impatto ambientale, alternativi
a quelli di normale utilizzo.

ATTUALMENTE

IN PENSIONE
ESPERIENZE PRECEDENTI
2012- 2016 Consulente su tematiche commerciali e tecniche per l’industria
Alimentare, Enologica, Cosmetica e Farmaceutica.
2011- 2012 Enobiotech (Gruppo Esseco) Montebello Vi (VI)
Responsabile Supporto Tecnico-Commerciale
2009-2011 UFI Filters Nogarole Rocca(VR)
Process Filtration Italy Manager
2007-2008 OliverOgar S. G Lupatoto (VR)
Filtration and Cleaning Division Manager
2004-2006 DomnickHunter Newcastle (England)
Filtration Process Italy Manager.
2002-2004 IPM Filters Lissone (MI)
Sales & Marketing Filtration and Cleaning Manager
2000-2002 CTP Poggibonsi (SI)
Lab Sales & Marketing Manager
1997-2000 USF Seitz Perdomini S. Martino B.A. (Vr)
Filtration and Cleaning Division Manager
1994-1997 Gelman Sciences Italy Milano
Area Manager Centro Sud
Technical Service Manager
1982-1994 Pall Italia Milano
Sales Engeneer Process Nord Est
Sales Engeneer BioPharma Nord Est
Area Manager Centro –Sud
1976-1982 Glaxo Italia Verona
Responsabile reparto Confezionamento
Responsabile reparto Liquidi Sterili
CONOSCENZE LINGUISTICHE: Inglese: sufficiente Scritto e Parlato:

Corsi di General and Business English
.
CONOSCENZE INFORMATICHE: Conoscenza

dei sistemi operativi su ogni

piattaforma Windows.
Conoscenza e operatività su software standard di produttività personale ( Excel,
Access, Power Point).
Utilizzo dei principali protocolli di comunicazione Internet (HTTP, FTP,
Mailing).

HOBBIES: Musica, Teatro

e Letteratura

INTERESSI E ASPIRAZIONI: Sono

un persona creativa e dinamica, che non si deprime
alle avversità del momento e della vita. Anzi da queste trova nuovi entusiasmi e sono
particolarmente portato a nuove sfide in nuovi ambiti che possano darmi particolare
stimolo. metto a disposizione l’opportunità della mia esperienza e le mie competenze
sia tecniche che manageriali, con lo scopo di poter aiutare a crescere anche altre
persone.
Sono un persona curiosa, mi piace osservare le evoluzioni della società e del mercato
e le novità che lo riguardano con le potenziali nuove prospettive di qualità della vita
che da esso derivano; ritengo che sia molto importante impegnarsi e credere nei
propri principi al fine di ottenere gli obiettivi prefissati.

