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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Sorrentino 

 

 

Via San Pietro, 30, 80020, Casavatore (NA) 

 081/3775796     320/6204827 

 alessandro.sorrentino90@gmail.com 

Sesso M | Data di nascita 20/04/1990 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

21/06/2010 – alla data attuale Tecnico commerciale Esterno 
 

Sonepar Italia S.p.A., via Nazionale delle Puglie, 178b, 80026, Casoria (NA), Italia 

▪ Tecnico commerciale esterno 

▪ Tecnico commerciale interno 

▪ Banconista 

▪ Magazziniere 
 
Settore: Distribuzione di materiale elettrico 
 

Da settembre 2004 – 04/07/2009 

 

Diploma perito tecnico specializzato in elettrotecnica e automazione con votazione 76/100  

Istituto tecnico industriale statale “Alessandro Volta” Piazza S. Maria della Fede, 13, 80141 Napoli NA 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative  Eccellenti capacità di comunicazione maturate grazie all'esperienza vissuta in continuo 
contatto con i clienti, cominciata da banconista e proseguita nel ruolo di venditore 
esterno. Maturata inoltre grazie allo svolgimento attivo e costante di volontariato 
presso la parrocchia S. Giovanni battista in Casavatore. 

 Ottime capacità di comunicazione di gruppo acquisite grazie alle attività di volontariato 
svolte negli anni presso l’associazione di carattere sociale “GrEstate con Noi” di cuoi 
sono vice presidente e alla costante attività svolta sul territorio di appartenenza come 
educatore presso la parrocchia S. Giovanni Battista in Casavatore dove svolgo il ruolo 
di responsabile di un gruppo giovani. 

 Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli. 

 Capacità di ascoltare con empatia. 
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 Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo. 

 Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo. 

 Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del 
pubblico. 

 Oratore persuasivo. 

 Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli. 

 Dimostrata capacità di motivare il team. 

 Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare. 

 

Competenze 
organizzative e gestionali 

 Eccellenti capacità organizzative acquisite grazie all'esperienza maturata come 
dipendente della Sonepar Italia S.p.A. ed alle varie attività di volontariato svolte 
negli anni. 

 Buona gestione dei team. 

 Capacità di lavorare in ambienti dinamici e sotto pressione. 

 Proattivo nel prendere l'iniziativa. 

 Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team. 

 Capacità di gestire più attività contemporaneamente, definendo le priorità dei 
flussi di lavoro in base alle esigenze. 

 Orientato all'obiettivo e ai risultati. 

 Esperienza nell'affiancamento di colleghi meno esperti. 

 

 

Competenze professionali  Ottime capacità di tecniche di vendita 

 Fortemente orientato al raggiungimento di obiettivi di gruppo e personali 

 Fortemente motivato 

 Solida comunicazione orale 

 Risoluzione dei conflitti 

 Collaborazione di squadra 

 Capacità di apprendere velocemente 

 Alta affidabilità. 

 Ottime capacità relazionali 

 

Altre competenze  Ottima capacità di gestione delle persone, soprattutto di gruppi di giovani. Attitudine maturata negli 
anni grazie all’esperienza vissuta nel volontariato sia come responsabile di vari gruppi composti 
da giovani di ogni età e grazie all’esperienza vissuta nell’associazione di promozione sociale 
“GrEstate con noi” di cuoi sono vicepresidente e socio fondatore. 

Patente di guida B, automunito 

 

 

 



   Curriculum Vitae  Alessandro Sorrentino 

 

  Pagina 3 / 3  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
 

DICHIARAZIONE  
PERSONALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tecnico commerciale esterno con un talento per l'organizzazione del lavoro e gestione dei 
clienti acquisita negli anni presso la Sonepar Italia S.p.A., grazie al ruolo di venditore esterno 
ed interno. 
Spiccata capacità di lavorare in squadra, con ottima abilità di costruire relazioni. 
Spiccata capacità ed orientamento verso il raggiungimento di obiettivi personali e/o di 
squadra.  
Commerciale con esperienza maturata nel settore della vendita al dettaglio e ingrosso di 
materiale elettrico. 
Meticoloso e capace di gestire più attività contemporaneamente e nel lavorare sotto 
pressione.   
Persona flessibile con anni di esperienza nel settore delle vendite. 
 
Disponibile a lavorare in tutti i turni e durante le vacanze. 
 
 
 

 

 

   

 
 

 

 

appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 Responsabile gruppi giovani presso la parrocchia S. Giovanni Battista in Casavatore. 

 Vicepresidente presso l’associazione di promozione sociale “GrEstate con noi” 

 

 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


