
 

 

 

Esperienza professionale 

Date        09/2018  ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperta     Energy Broker 
Principali attività e responsabilità Trattativa e assistenza clienti pre e post        vendita, 

trattamento dati personali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Get-one S.r.l.  Via A. Grandi, 7 Peschiera B. (MI) 
Tipo di attività o settore Utenze 
 
                                          Date  03/2017 – 08/2018 
 Lavoro o posizione ricoperta Operaio metalmeccanico 
Principali attività e responsabilità Addetto all’imballo, stoccaggio merci, utilizzo carrello 

elevatore (muletto), addetto pressa taglio lamiere 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Temporary S.p.a. c/o ANAF Fire Protection S.p.a. , Via 

del commercio,4 Torre d’Isola (PV) 
Tipo di attività o settore Progettazione, produzione e distribuzione estintori 
 
                                           Date 07/2016 – 02/2017 
Lavoro o posizione ricoperta Promotore commerciale 
Principali attività e responsabilità Trattamento dati personali, autoproduzione clienti, 

gestione incassi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Rinaldi S.a.s. Via Cortemilia, 106 Ricca di Diano d’Alba 

(CN) 
Tipo di attività o settore Vendita porta a porta settore alimentare 
 
                                            Date 04/2016 – 06/2017 
Lavoro o posizione ricoperta     Promotore commerciale 
Principali attività e responsabilità    Trattamento dati personali, autoproduzione  
                      clienti, gestione incassi 



Nome e indirizzo del datore di lavoro    Gruppo Vezza S.p.a. Piazza della Chiesa,11 
                     Fraz. Gallo Grinzane Cavour (CN) 
Tipo di attività o settore     Vendita porta a porta, settore alimentare 
 
              Date     11/2015 – 01/2016 
Lavoro o posizione ricoperta     Commesso/magazziniere 
Principali attività e responsabilità Ricezione, stoccaggio merce, trattativa con i          

clienti,  assistenza pre e post vendita, trattamento 
dati sensibili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unieuro S.p.a. Via Nazionale,35 Castione Andevenno 
(SO) c/o C.C. “Le Torri” 

Tipo di attività o settore Store di elettronica/elettrodomestici 
 
                                            Date 05/2015 – 10/2015 
Lavoro o posizione ricoperta Autista/ Fattorino 
Principali attività e responsabilità Ricezione, stoccaggio e consegna 

farmaci/corrispondenza bancaria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 2L trasporti di Leusciatti Laura, Via Valeriana 8/c  

Sondrio (SO) 
Tipo di attività o settore Autotrasporti  
 
                                            Date 10/2014 – 04/2015 
Lavoro o posizione ricoperta Responsabile commerciale  
Principali attività e responsabilità Trattativa con i clienti, assistenza pre e post vendita, 

autoproduzione clienti e gestione portafoglio clienti, 
trattamento dati sensibili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Colsam Energie – Colsam prodotti petroliferi, Via 
Ventina,5 Sondrio (SO) 

Tipo di attività o settore Utenze 
                          
                                           Date 04/2014 – 09/2014 
Lavoro o posizione ricoperta Agente di vendita 
Principali attività e responsabilità Trattativa con i clienti, assistenza pre e post vendita, 

autoproduzione clienti, trattamento dati sensibili 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Telecom Italia S.p.a. c/o Plurima S.r.l., Via 

Portogallo,16 Montesilvano (PE) 
Tipo di attività o settore Utenze 
 
 
                                             Date                                                          04/2011 – 03/2014 
Lavoro o posizione ricoperta Responsabile commerciale/Operatore di vendita 
Principali attività e responsabilità Trattativa con i clienti, autoproduzione clienti, 

gestione portafoglio clienti, trattamento dati 
sensibili, ricezione e stoccaggio alimenti surgelati e 
non, gestione incassi giornalieri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bofrost* S.p.a. Via Clauzzetto,4 San Vito al 
Tagliamento (PN) c/o Filiale di Via Stelvio,248  
Morbegno (SO) 

Tipo di attività o settore  Alimentare 
 
 
 
 



                                                   Date 08/2010 – 03/2011 
Lavoro o posizione ricoperta     Commesso/magazziniere 
Principali attività e responsabilità Ricezione, stoccaggio merce, trattativa con i          

clienti,  assistenza pre e post vendita, trattamento 
dati sensibili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unieuro S.p.a. Via Nazionale,35 Castione Andevenno 
(SO) c/o C.C. “Le Torri” 

Tipo di attività o settore Store di elettronica/elettrodomestici 
 
                                                     Date    01/2010 – 07/2010 
Lavoro o posizione ricoperta     Autista/fattorino 
Principale attività e responsabilità Ricezione, stoccaggio e consegna merce,                    

organizzazione e distribuzione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Bartolini S.p.a. c/o Filiale di Via Provinciale,12 

Cedrasco (SO) 
Tipo di attività o settore Corriere espresso 
 
                                                       Date 11/2009 – 01/2010 
Lavoro o posizione ricoperta Addetto controllo flusso clienti 
Principali attivita’ e responsabilità Preselezione esterna dei clienti, prevenzione disturbo 

durante lo svolgimento  delle serate danzanti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Shangrì – là di Cossi Via Roma,52 Bormio (SO) 
Tipo di attività o settore Pubblico esercizio – discoteca club 
 
                                                        Date 02/2009 – 06/2009 
Lavoro o posizione ricoperta Operaio autista 
Principali attività e responsabilità Addetto magazzino, controllo/pulizia/consegna e 

ritiro automobili e furgoni 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Autoriparazioni Menegola/AVIS autonoleggio Via 

Panoramica, 125 Montagna in Valtellina (SO) 
Tipo di attività o settore Autofficina/carrozzeria/autonoleggio 
 
                                                            Date 04/2002 – 04/2006 
Lavoro o posizione ricoperta Guardia particolare giurata armata 
Principali attività e responsabilità Addetto scorta persone , trasporto/consegna e ritiro 

valori, presidio fisso diurno/notturno e piantone 
presso Istituti di credito, aiuto personale caveau 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di vigilanza di Sondrio e Provincia S.r.l. Via 
Vanoni, 79/c Sondrio (SO) 

Tipo di attività o settore Terziario – polizia privata 
 



 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 196/2203 per finalità di  
cui al presente avviso di candidatura 
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