
Corrado Adernò  
Nato a Noto (SR), il 08/09/1963. 
Residente a Cassino in via G. Di Biasio 182.

Telefono:  Cell.+393713376485

Email : corrado.aderno@gmail.com

Dichiaro di essere Automunito

Patente di Guida Categoria A-B-C. Con Carta Qualificazione del Conducente

 Studi: 
Diploma di Geometra, conseguito presso l'Istituto "Stefano Ittar di Catania", il 20/07/1982, 
con la seguente votazione: 36/60. 

- Lingue Straniere: 
Francese scolastico.

- Conoscenze Informatiche: 
Buona conoscenza di excel e word.

- Esperienze Lavorative:

Dal 1985 e sino al 1987 ho lavorato presso l’azienda di famiglia l’Edil Calcestruzzi S.a.s. mi 
occupavo,della lavorazione del calcestruzzo preconfezionato.

Dal 01/04/1987 al 31/05/1987 presso l azienda Micoperi lavori marittimi S.P.A 

Dal 1989 e sino al 1992 presso la società SIPC srl con sede in Roma azienda che lavorava 
per conto dell’ITALGAS con mansioni di autista di mezzi pesanti.

Dal 1992 e sino al 1995 presso la società T.Service srl in qualità di responsabile dei 
parcheggi di Roma Termini e di quello presso l’ente EUR di Roma.

  
Dal 1995 e sino al Giugno 2010 ho lavorato con la società Lodge Service srl consociata al 
gruppo Lodge Service,International.ltd,consedi.in.Gran.Bretagna,Irlanda,Olanda,Belgio,Sud 
Africa,Australia,Spagna,Portogallo e Francia.

Quest'azienda per cui ho lavorato  svolgeva attività di consulenza direzionale.

 -Io in azienda mi occupavo:  delle analisi e procedure d’incasso svolta a favore di 
supermercati e grandi magazzini,e  dislocate su tutto il territorio nazionale tra quali 
(Autogrill,Rinascente, Gruppo GS, Gruppo Autostrade ,Gruppo Cremonini,Gruppo Pam 
Supermercati, Eurospin Italia)finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nelle 
registrazioni delle vendite e rilascio degli scontrini fiscali ed infedeltà dei dipendenti.

 -L’attività di cui mi occupavo  veniva svolta da gruppi di lavoro formati mediamente da 4 
addetti di cui  sono stato il capogruppo.

Mi sono occupato anche delle società sotto elencate facenti parte dello stesso gruppo.



 - Lodge Security scarl in qualità di coordinatore per i servizi di antitaccheggio svolti presso 
grandi supermercati,investigazioni per infedeltà dipendenti,procedure ed analisi d’incasso, 
stesura procedure interne e anche inventari sempre presso grandi catene di supermercati.

- lodge Italia che si e occupata  del controllo qualità di un noto gruppo bancario 
Italiano(Capitalia),react servey per conto di CELINE noto gruppo di abbigliamento, Godiva, 
Pans Italia, Camper(calzature).

-Dal 2003 al 2004 mi sono occupato della Filiale della Lodge Service di Rovigo,nella gestione 
sia operativa che amministrativa. 

Ho svolto la mansione di  assistente di filiale e svolto  il  lavoro con diligenza e dedizione con 
particolari attitudine alla lidership del gruppo.

Dichiaro inoltre di essere disposto a viaggiare e di essere disponibile da subito.

Autorizzo al trattamento dei miei dati in base alla legge 675/96.

Adernò Corrado


