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Informazioni personali 
 

Nome  Giacomo D’Amato 

Indirizzo  Residenza Fontanile 361, Milano 2, 20090 Segrate (MI) 

Telefono  335 7280175 

Fax  --------------- 

E-mail  gf9@me.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  04/05/1964 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  2012 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 --------------- 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 
• Tipo di impiego  Imprenditore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Proprietario/gestore 

 
• Date (da – a)  2005 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The Number /Il Numero - Kgb USA / Kgb Italia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di telecomunicazioni e on-line 
• Tipo di impiego  Presidente – Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione delle consociate europee del gruppo 

 
• Date (da – a)  2000 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telegate AG – Telegate Italia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di telecomunicazioni  
• Tipo di impiego  Presidente – Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione della consociata italiana del gruppo 

 



• Date (da – a)  1990 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ericsson Italia – Ericsson Business Communications Sweden 

• Tipo di azienda o settore  Prodotti e servizi di telecomunicazioni  
• Tipo di impiego  Marketing Manager – Sales Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diversi ruoli nello sviluppo e nella gestione internazionale di 
prodotti e nella direzione della forza vendita. 

 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  1982-1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettronica 

• Qualifica conseguita  Laurea  
  
 

Madre lingua   Italiano  
 

   
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottima 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
 

 Ho sempre ricoperto ruoli professionali, sia in ambito nazionale 
che internazionale, in cui la comunicazione e la gestione dei 
rapporti interpersonali sono stati determinanti. Per le 
responsabilità manageriali connesse alle mie posizioni 
lavorative, ho sviluppato, in un arco di tempo di trent’anni, una 
buona abilità nelle relazioni e nel parlare in pubblico, sia in 
italiano che in inglese.  

 
Capacità e competenze 

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. 

 Dovendo gestire diverse multinazionali, mi sono occupato di 
tutti gli aspetti legati alla conduzione aziendale (assunzione, 
organizzazione e conduzione di persone, piani e obiettivi 
commerciali, conti economici e bilanci, organizzazione dei 
dipartimenti tecnici e operativi, creazione e gestione delle reti 
di vendita, ecc…). Da alcuni anni queste conoscenze, insieme a 
quelle relazionali, mi sono utili sia nella gestione della mia 
attività professionale nel settore immobiliare e dell’ospitalità 
che nel tempo libero, per organizzare concerti ed eventi 
culturali, scrivere e presentare libri, ecc… 

 



Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ho una buona dimestichezza con i principali applicativi di 
scrittura, foglio elettronico, presentazione grafica, 
creazione/editing di video, registrazione/editing di musica, 
applicativi di gestione aziendale, strumenti per la pianificazione 
della forza lavoro in contesti complessi. Utilizzo regolarmente i 
principali social network.  

 
Capacità e competenze 

artistiche 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Ho pubblicato diversi libri. Suono con modesti risultati tastiere 
elettroniche. Negli ultimi anni ho avuto modo di sviluppare 
competenze manageriali e organizzative (quindi non 
prettamente artistiche) nel mondo della musica, seguendo 
diversi artisti italiani molto noti e occupandomi del management 
di alcuni di loro. 

 
Patente o patenti  B 

 
   Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. N°196/2003 

 


