Luigi D'Alessandro
Commerciante
Commerciante e venditore da oltre 10 anni. Total SOFT Skills. Alla ricerca
di una posizione dove si possa impiegare al meglio le mie capacità per la
crescita aziendale.

Email
luigi319576@gmail.com
Indirizzo
Via torre 131-Torrevecchia Teatina
- 66010-CH
Telefono
3934982265
Data di nascita
1976-05-31
Nazionalità
Italia

Esperienza
Pescara
Dicembre 1996 - Maggio 1998



Agente recupero crediti
Eurocredit
Esattore per aziende private attraverso la ricerca e la soluzione più adeguata per il cliente. No
rapporti telefonici, ma incontri personali.

Villanova-PE
Aprile 1998 - Ottobre 2001



Venditore ricambi auto
Ar87
Vendita compenenti meccanici ed elettrici. Fidelizzazione o cine e ampliamento portafoglio
clienti. Al di fuori dell ambito aziendale compartecipazione presso autosalone come addetto
alle vendite e compravendita. Nuovo ed usato.

Miglianico-CH
Gennaio 2002 - Luglio 2003



Tornitore cnc
SICMA SPA
Tornitore cnc, conoscenza disegno tecnico, immissione parametri di programma ed eventuali
correzioni. Ampia professionalità.

Pescara
Settembre 2003 - Gennaio 2008



Titolare
Il FRUTTETO
Vendita al dettaglio ortofrutta. Rapporti con i grossisti. Produzione e vendita di prodotti
semilavorati.

Chieti-Pescara
Luglio 2008 - Gennaio 2016



Titolare
Venditore Ambulante
Vendita al dettaglio di abbigliamento giovanile su mercati giornalieri. Inizialmente attraverso
negozio a conduzione familiare.

Pescara
Marzo 2016 - Settembre 2017



Consulente e venditore porta a porta
Vorwerk foletto
Procacciare clienti utilizzando le più importanti strategie di vendita.

Abruzzo
Gennaio 2018 - Dicembre 2018



Consulente aziendale addetto alla vendita di servizi
Molteplici ditte private

Competenze

Lingue

Perspicace - ottime capacità organizzative - collaborativo.
Gestione clienti - leadership

Francese
Scolastico

logistica e magazzino

Conoscenza dei pacchetti informatici più di usi
Conoscenze di base DELL'HARD SKILLS

Ottima manualità

Inglese
Scolastico

Istruzione
1996



Perito capotecnico meccanico
ITIS LANCIANO

2001



Corso CNC
SICMA spa

2020



Corso impiegato amministrativo
Manpower /insight e Co. SRL

Hobby

Molto appassionato di Musica rock e progressive. Amo cucinare e ho un debole per il
giardinaggio ed il fai da te.

