
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE

Maurizio Carmelo
Salvatore
Cammarata

DATA DI NASCITA: 
14/02/1977 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Via novaluce 73 
95030 Tremestieri etneo, Italia 

noir77@hotmail.it 

(+39) 3406045138 

1995 – 1998 – Italia 

1998 – 1998 – Italia 

1998 – ATTUALE – Italia 

Cassiere 
Cartoleria Sciuto 

Addetto alla vendita di elettrodomestici 
Metro Spa 

Addetto alla vendita di elettrodomestici 
Auchan Spa 

S.G. la Punta 

Diploma 
ITC ENRICO DE NICOLA 

1) Materie economiche, aziendali (marketing,revisione aziendale,tecnologia
dei cicli produttivi, economia e gestione delle imprese, economia e gestione
delle imprese commerciali),statistiche, giuridiche,scientifiche, finanziarie e di
comunicazione.

2) Scuola di vendita, fidelizzazione dei clienti, tecniche avanzate di vendita
assistita, psicologia applicata alle vendite, gestualità, etc.

3) Primo soccorso ed emergenze in ostetricia, tecniche di rianimazione (RCP),
manovre antisoffocamento.

4) Creazione di campi di accoglienza e primo soccorso, antincendio, principali
emergenze di protezione civile, origine e trattamento dei terremoti.

5) Creazione delle buste paga e trattamenti economici vari dei sotto ufficiali,
selezione ed utilizzo del personale dipendente(truppa), distribuzione oraria
dello stesso, organizzazione e gestione di raduni e pranzi tra le varie armi
dell’esercito.

Principali abilità oggetto di studi 

mailto:noir77@hotmail.it


COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

spagnolo 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A2



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Office Social Network Windows Risoluzione di problemi hardware e
software 

PATENTE DI GUIDA

●      compilazione curriculum vitae;

●      selezione personale;

●      offerte commerciali;

oltre esperienze maturate in ambito di:

●      problem solving;

●      customer satisfaction;

●      fidelizzazione del cliente;

●      gestione di un reparto di vendita;

●      collaborazione e comunicazione tra colleghi di reparto e tra clienti;

●      organizzazione del lavoro personale e del gruppo di lavoro;

●      supporto alla realizzazione di ordini di fornitura del reparto;

●      gestione di visual merchandiser 

acquisite nell’ambito del lavoro commerciale attualmente svolto c/o la
multinazionale Auchan Spa di Catania e supportate dagli studi svolti.

Spiccate capacità organizzative evidenziate sia attraverso il coordinamento di
gruppi di studio e di gruppi di lavoro; ottima capacità di organizzazione e
propensione alla pianificazione e alla gestione del lavoro personale e del
gruppo di lavoro, finalizzata al raggiungimento di obiettivi commerciali.
Attitudine alle relazioni umane, alla comunicazione e alla gestione e
risoluzione di problemi. Forte propensione alla crescita lavorativa ed
economica. 

Capacità acquisite attraverso sia lo studio a seguito di lavori di
gruppo , sia attraverso altre es 

Patente di guida: B 
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