
 Curriculum vitae
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Sesso Maschile | Data di nascita 08/12/1962 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Addetto commerciale, vendita e marketing
Palau srl, Foggia (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Perito Aziendale
Istituto Tecnico Supariore Einaudi, Foggia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono una persona grintosa, abituata a lavorare in team, con una forte propensione alla risoluzione dei
problemi.

Competenze organizzative e
gestionali

Da una impresa individuale, nata da mio nonno ed alla terza generazione, siamo diventati una Srl, 
società con vendita al dettaglio di articoli moda e fashion; sono amministratore e collaboro con altre 
persone. La mia carriera decennale mi ha portato a raggiungere nuovi traguardi ed a conquistare 
nuoivi clienti. Con l'esperienza aquisita in tutti questi anni, sono sempre pronto a lanciarmi in nuove 
sfide e, nell’ambito delle strategie aziendali politiche pubblicitarie e promozionali, ad utilizzare gli 
strumenti necessari per la loro realizzazione.Mi sono sempre relazionato con tutti i responsabili e i 
team marketing delle altre aziende partecipando, quando possibile, a tutti i loro aggiornamenti. Sono 
una persona risoluta, positiva, capace di gestire situazioni di stress e abituata a lavorare in squadra. 
Adoro scrivere, ridere, la televisione come finestra sul mondo, gli animali e le possibilità che offrono le 
nuove tecnologie. Sono una persona curiosa, desiderosa di migliorare, imparare, innovare e 
sperimentare.

Competenze professionali Attestati di partecipazione a corsi dell'IGI - Istituto Gemmologico Italiano, di marketing e 
comunicazione, acqusti e vendita. Sono consapevole di avere ancora tanto da imparare nel mio 
settore, ma so anche di poter offrire entusiasmo, capacità, ambizione e preparazione.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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