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I miei obiettivi sono prefissati nel riuscire a coniugare la mia qualifica con una attività lavorativa competente
alle mie capacità. La mia aspirazione sarebbe di poter lavorare in un team motivato al raggiungimento di
obiettivi individuali e collettivi.

istruzione

Diplomato dal 13/07/2004 come Perito Industriale Capotecnico in Informatica presso l’istituto I.T.I.S. (nuova
I.I.S.S.) “A. Righi” a Cerignola (FG) con un punteggio di 91/100.

Conoscenze
Informatiche

Packet Office: (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, FrontPage e Outlook), Lotus123, Windows 9x,
2000, Millennium, NT e XP, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, AutoCAD, Photoshop, Visual basic
e Dreamweaver per applicativi web. Possiedo conoscenze di carattere teorico e pratico riguardante l’uso
dell’hardware e sono predisposto all’apprendimento di nuove applicazioni software.

Corsi

Corsi di lavoro effettuati per mezzo di Tecnocasa franchising nell’anno 2006:
Corso di formazione regionale all’attività di consulente immobiliare.
Corsi di lavoro effettuati per mezzo della D&P Italia s.r.l. negli anni 2005/2006:
Corsi vari di comunicazione /vendita (generale, PNL, leadership e tecniche one shot).
Corso webmaster (Applicativi in HTML con l’utilizzo del linguaggio SQL nell’esecuzione di database ).
Corsi in edilizia (Strutture, isolamenti, impermeabilizzazioni, foro finestra, malte, ripristini, ecc )
Corsi specializzati (Operatore termografico 2° secondo UNI EN ISO 9712:2012 , Project Manager certificato
ai sensi della norma UNI 11648:2016, patentino livello europeo EQF3 certificato a norma tecnica UNI 116732, EQF4, Corso di preparazione ENVISION SP, TCA tecnico competente in acustica) vari altri corsi
Livello scolastico della lingua inglese e Francese.

Lingue straniere
Esperienze
Ottima dialettica e persuasivo nella comunicazione in pubblico, forte di relazione e di condivisione degli
lavorative e capacità obbiettivi col Team, esperienza pregressa nell’attività di vendita basata su tecniche one shot, capacità di
apprendimento continuo, forte orientamento al risultato, predisposizione a ininterrotte trasferte
acquisite
giornaliere/settimanali e approfondita conoscenza del territorio di competenza.
Esperienza nella gestione di strutture di vendita complesse, orientamento al cliente, problem solving, attitudini
di determinazione e capacità di motivare (leadership), capacità di sviluppare nuovi canali/mercati ovvero
attività di new-business, provenienza dal settore della vendita diretta (door to door, vendita di prodotti e/o
servizi a privati e aziende). Consolidata esperienza come Funzionario tecnico commerciale e dal 2014
titolare Agenzia di rappresentanza in edilizia INNOVA RAPPRESENTANZE :
Vendita di prodotti per l’edilizia basata sulla formazione tecnica e continua degli stessi, approccio al cliente
nelle dinamiche di applicazione dei medesimi secondo normative vigenti e corretto utilizzo oltre che verifica
delle corrette procedure di posa dei vari sistemi in edilizia con l’ausilio della diagnosi non invasiva delle
patologie in edilizia attraverso rilievi con svariata attrezzatura professionale tra cui diverse termocamere,
termo-flussimetro, igrometro, ecc oltre che diverse competenze tecniche avanzate sui sistemi di isolamento
termico a cappotto e copertura.

Patente

Automunito con patente B
Computer, elettronica, Musica, lettura e sport agonistici.

Hobbies
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