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INFORMAZIONI PERSONALI

Noschese Davide
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Sesso Maschile | Data di nascita 13/04/1992 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono alla ricerca di esperienze di lavoro stimolanti in linea con le mie capacità
comunicative, disposto a svolgere varie mansioni sempre nell' ottica della
crescita personale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/2020–presente

sales manager
Uico srl, Desio (MB)
- relazioni con fornitori
- gestione clientela

03/2019–02/2020

consulente per le utenze
Optima Italia
- gestione clientela

07/2018–10/2018

barista, cameriere, organizzatore eventi
Main Summer Club, Mercallo (VA) (Italia)
- relazioni con fornitori
- gestione clientela

Mag. 18–Set. 18

Agente immobiliare
Tempocasa, Bollate (MI) (Italia)
- ricerca clienti sul territorio
- gestione trattative di vendita
- organizzazione appuntamenti di vendita
- gestione portafoglio clienti

Ott. 16–Giu. 18

Cameriere
Pomodoro e Mozzarella, Lainate (MI) (Italia)
- organizzazione sala e prenotazioni
- inventario
- gestione clienti e cucina
- rapporto fornitori

Dic. 14–Apr. 15

barista, animatore
Hotel San Simone, Valleve (BG) (Italia)
- rapporto con clienti
- gestione bar
- organizzazione sala
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Dic. 13–Apr. 14

agente di commercio
Wurth srl, Cormano (Italia)
- gestione portafoglio clienti
- ricerca clientela (Milano-Monza)
- addetto vendite

Lug. 12–Nov. 12

venditore
Nims S.p.a, Padova (Italia)
- commerciante
- ricerca clienti
- gestione stand nei centri commerciali e fiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2006–06/2012

diploma liceo scientifico tecnologico
I.T.C.S. Primo Levi, Bollate (Italia)
- letteratura italiana, storia, filosofia, lingue straniere, disegno tecnico.
- preparazione scientifica completa e aperta alle nuove tecnologie
- attività sperimentale intensa

03–06

diploma licenza media
scuola media Leonardo da Vinci, Bollate (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

spagnolo

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

B1

- ottime competenze comunicative acquisite durante le esperienze da venditore
- buone competenze relazionali con persone di ogni età

Competenze organizzative e
gestionali

- propenso al lavoro di gruppo
- buone competenze organizzative sfruttate nella ricerca clienti
- competenze di team-leader, gestione gruppi e progetti acquisita nell'esperienza di business online
--ottima attitudine al problem solving

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

- Buone conoscenze relative ad hardware e software di base, maturante durante un periodo
di volontariato presso un sistema informativo aziendale sanitario;
- Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office (word, Excel, Access PowerPoint, etc.),
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acquisite durante la formazione scolastica e con l’esperienza e l’uso personale;
- buona conoscenza dei prodotti Google
- capacità di gestione e creazione attività online e pagine social
- Discreta abilità nell'utilizzo di
AutoCAD Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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