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TITOLO DI STUDIO

Diploma di ragioneria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da ottobre 2019 ad oggi

Elpe S.r.l.
Dipendente in qualità di autista

Da marzo 2018 a luglio 2018

Sit Spa
Dipendente in qualità di autista - magazziniere

Da marzo 2017 a febbraio 2018

Non solo Luce S.r.l.
Dipendente in qualità di autista - magazziniere

Da gennaio 2004 a novembre 2014

Finnerman Group – Espansione Group – Planetpharma spa –
Johnson & Johnson Medical spa - Sixtus
In questo periodo ho venduto, per incarico di queste aziende, prodotti farmaceutici da banco,
medicinali e strumenti elettromedicali.
Ho pianificato attività promozionali sia nel canale farmacia e sia presso i distributori di zona.
Attività o settore Agente di commercio canale farmacia, parafarmacia e medico specialistico.

Da aprile 1997 a dicembre 2003

Taisho Pharmaceutical Ltd –
Promo.Ter Unione (Unione commercianti di Milano)
In questo periodo ho maturato esperienze come consulente e vendita di servizi alle aziende; per tre
anni ho lavorato del settore GDO-DO come promotore alle vendite e delle attività promozionali presso
i punti vendita e la gestione degli agenti nel canale Ho.re.ca.
Attività o settore Impiegato-Promoter canale GDO - DO

Da settembre 1989 a marzo 1997

Ho lavorato come impiegato magazziniere in una azienda commerciale di macchine utensili;
verniciatore e revisionatore di macchine da stampa; operaio in una azienda di utensileria meccanica ;
impiegato in un negozio di ricambi per auto.
Sono stato responsabile impianto piscina in una sede American Counturella a Milano (piazza
Repubblica).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

A2

A2

A2

Francese

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2
Livello base
- B1/2
Livello
intermedio C1/2 Livello
avanzato
Quadro
Comune
Europeo di
Riferimento
delle
Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze
informatiche
Patente di guida

possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di promoter e agente
di commercio..
Ottime competenze oraganizzative e di gestione di forza vendita
ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Allenatore di calcio e volontario presso la parrocchia San Bernardo di Cassina Nuova.
Presidente consiglio istituto I.C. Brianza Bollate.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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