
     
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
Dati personali 
 
Cognome:     Sodero 
Nome:         Zaccaria Giuseppe 

Nato a:      Chur (svizzera), il 30/09/1976 
Residente:   Tricase Via L. Ariosto km 0,500 
Stato civile:   Celibe 
Patente:       B 

Tel. 333/4964998 

 
 
Studi e Formazione 
 
Titolo di studio: Maturità Scientifica presso istituto "Giuseppe Stampacchia" 1996/1997 
 
Qualifica: Agente Immobiliare conseguita presso la camera di Commercio di Lecce nel 2012  
             
 
 
 
LINGUE CONOSCIUTE 
 
 
Inglese, livello scolastico 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
1996/1998: Operaio generico presso varie ditte di Impresa Pulizie e Lavanderia Industriale 
 
1998/2002: Titolare di azienda di Lavanderia Industriale e Impresa di pulizie 
 
2002/2010: Operaio generico in Ferrari Auto Spa; Reparto di "carrozzeria”, carrozzaio su linea di montaggio 8 cil. 
360 Modena/Spider e 430 Coupé/Spider con notevole esperienza su montaggi e regolazioni varie, con qualità 
certificata FERRARI; Reparto "Sviluppo Prodotto" con mansione di carrozzaio su veicoli mulotipi e prototipi modelli 
458 Italia e 612 Scaglietti.  
                  
2011/2013: Apprendistato e praticantato presso "Agenzia Immobiliare FORTE " di Forte Antonio in Tricase, con 
mansione di acquisizione contratti, regolamentazione della documentazione necessaria ai fini della vendita 
immobili e conseguimento di attestato di idoneità di agente immobiliare rilasciato dalla camera di Commercio di 
Lecce. 
 
2013/02-2014: Addetto alle vendite prodotto e rappresentante presso "Artigianlegno" di Maglie Alessandro in 
Surano (LE), con mansione di acquisizione clienti e curatore dei rapporti con la stessa clientela. 
 
2014: Procacciatore d' affari/ Tutor presso Acquafarm C.D.I.N. Lecce. 
 
2016: Collaboratore presso ET servizi di lecce; azienda che si occupa di tutela legale ed efficientamento 

energetico. 



 
2017:  Collaboratore e addetto alle vendite presso varie aziende ed esperto nella consulenza di sistemi energetici 

ad alta gamma. 
2019:  Titolare di azienda TERMOCASA Soluzioni Per La Casa, specializzato nella intermediazione per la 

vendita di articoli per l’efficientamento energetico a 360 gradi e intermediazione per le 
realizzazioni/ristrutturazioni di immobili in ambito della bioedilizia in Canapa&Calce 

 
 
- La mia figura si presta molto nelle funzioni in cui sono a stretto contatto con clienti e funzioni gestionali. Adatto a 
ruoli nel campo delle vendite e di mediazione. 
 
- Disponibile a trasferte di breve durata in ambito nazionale. 
 
 
 
 


