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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DESIDERIO GAETANO 

Indirizzo  VIA DANTE ALIGHIERI 59      

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) 

Telefono  3774549979 

Fax   

E-mail  Desiderio.immobili@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/06/1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/2015-08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnico della Casa servizi immobiliari 

Corso Ettore Padovano  Pagani (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Immobiliare 

• Tipo di impiego  Responsabile di Agenzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Marketing, gestione del personale interno e dei collaboratori esterni,gestione della 
contabilità interna, ricerca e gestione di clienti per finalizzare compravendite immobiliari, 
gestione rapporti con studi notarili. 

 

03/2012-11/2014 

Quicasa.net servizi immobiliari 

Corso Mazzini    Cava de Tirreni (SA) 

Agenzia immobiliare 

Collaboratore e consulente immobiliare 

Ricerca e gestione di nuovi clienti per la conclusione di compravendite immobiliari, responsabile 
marketing per gli incarichi presi da clienti, gestione rapporti con studi notarili per la conclusione 
di compravendite immobiliari 

 

05/2009-12/2011 

Studio Angri immobiliare affiliato Tecnocasa 

Via Zurlo    Angri (SA) 

Agenzia Immobiliare affiliato Tecnocasa 

Collaboratore di agenzia per la ricerca di nuovi clienti e gestione dei relativi incarichi. Dal 
01/2011 responsabile di agenzia  
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Anni 2006-2007-2008 Periodo estivo (lavoro stagionale) 

Giaguaro spa 

Zona industriale Sarno (SA) 

Industria Conserviera 

Operaio in campagna lavorazione stagionale di pomodori 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica-scienze-biologia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
   

MADRELINGUA  ITALINO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dalle altre esperienze lavorative in agenzie immobiliari e per una personale capacità: ottima 
propensione a relazionarsi con altre persone sia a livello personale e sia a livello commerciale. 
Dalla passata esperienza professionale all interno dell’agenzia immobiliare Tecnico della Casa 
ho imparato a gestire un team di lavoro proteso tutto ad un unico obiettivo. 

 

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. 

 DALLE PASSATE ESPERIENZE LAVORATIVE ALL INTERNO DI AGENZIE IMMOBILIARI HO SEMPRE LAVORATO 

SOTTO IL MIO UNICO CONTROLLO DOVENDO ORGANIZZARE IL LAVORO GIORNO PER GIORNO GESTENDO IL 

TEMPO IN MODO DA RIUSCIRE A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREPOSTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO “OFFICE”  

OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI ANDROID 

BUONA CONOSCENZA DI APPARECCHI INFORMATICI IN GENERALE E DI SOFTWARE DI GESTIONE 

CONTABILE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buona conoscenza della materia tecnico-legale al mondo legato ai contratti in generale e più 
nello specifico tutto quello che riguarda l’immobiliare e le leggi che lo regolano 

 

PATENTE O PATENTI  A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

ALLEGATI   DOCUMENTO IDENTITÀ 

 

 

 

 

 

 

 


