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PROFILO

ISTRUZIONE

Aly Harhash, 62 anni, 110 e lode in
economia e commercio
specializzato in commercio con gli
esteri. Ex docente universitario alla
facoltà di economia e commercio
del Cairo. Residente in Italia da ben
40 anni. Appena arrivato in Italia,
frequenta e completa gli studi
magistrali all’università degli studi
di Milano e allo stesso tempo
contribuisce alla forza lavoro.
Grazie ai suoi sforzi scala le varie
fasce gerarchiche. Diviene
imprenditore nel 1987 gestendo al
meglio la sua attività dando
opportunità ai giovani.
Sposato con una donna italiana e
padre di due figli, (laureati in
ingegneria energetica e ragioneria).
Adeguatosi da subito alla cultura
occidentale diviene punto di
riferimento per molte persone.

- laureato in economia e commercio, specializzazione in comm

Caratteristiche principali: grande
lavoratore, personalità umile e
rispettosa, leader nel campo della
forza lavoro essendo lui per primo
operaio.
grazie alla sua tenacia tiene testa a
tutte le incongruenze che gli si
presentano, risolvendo problemi di
varia natura.
Persona che accresce
continuamente il proprio intelletto e
quello di chi gli sta a fianco.
Crede molto nei giovani, cercando
di donare quanti più strumenti
possibili per la loro crescita
personale, sempre a contatto con la
natura e tutto ciò che la circonda.
Persona stimata e amata da
familiari, amici e ancor di più dai
conoscenti per la sua semplicità, la
sua sicurezza e la sua bontà.
CONTATTO
3383946599
SITO WEB:

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ex docente universitario alla facolta di commercio
Artigiano dal 1987
COMPETENZE

Competenze: conoscenza del mercato nazionale ed internazion
Competenze: uso corretto di 3 lingue: arabo, inglese ed italiano
Competenze: gestione della forza lavoro e ottima gestione buro
Competenze: conoscenza e uso di: programmi microsoft office,

Inserire qui il sito Web
INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA:
alyharhash@gmail.com
HOBBY
-Amante della natura
-a contatto con i giovani, cerco di
donare quanti più strumenti
possibili per la loro crescita
personale

