
FonmATo EURopEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

lHroRurRztou pERSoNALt

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EsprntrruzR LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuzroruE E FoRMAztoNE

. Nome e tipo di ìstituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CRpRcrrR E coMpETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e delta

carriera ma non necessariamente
riconosciute da cetificati e diplomi

ufficiali.

Pagina 1 - Curriculum vitae di

IPlP|TA, Quintino ]

PrprrR Qurrurrruo

Vrn Cuuoro CRer, 40 - 88900 CRororue

3454850863

==============

Italiana

06/07/1 960

Marzo 1981 - 2011

Titolare della propria attività di Elettronica di consumo sita in via XXV Aprile, lBSllBZllBg
Crotone

Elettronica di consumo

titolare

Concessionario PIONER rivenditore OMINITEL e rivenditore aulolzzato VODAFONE ONE

lstituto tecnico Commerciale A Lucifero Crotone

Predilezione per le materie economiche

Acquisite capacità eccelienti in ambito commerciale. Nel corso del tempo sono stati raggiunti i

massimi traguardi con la Vodafone oNE, wind, pioner, samsung gestendo i rapporti
commerciali direttamente con l'area direzionale a livello nazionale.

Utente
Timbro



MnoRrrrrucuR

ArrRr LrrucuR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CnplctrR E co[/pETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cuì è essenziale lavorare in

squadra (ad es, cultura e sporl), ecc.

Cnpnctrn E cotvpETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sut posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e spot), a casa, ecc,

CRpnctrn E coMpETENZE

TECNICHE

Con computer airezzature speciiiche,

macchinari. ecc.

CRpRcrrR E coMpETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Pnrerurr o pATENTt
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ITALIANo

INGLESE

I lndicare il livello, eccellente, ]

I lndicare il livello: eccellente, ]

I lndicare il livello eccellentee, ]

PrR Errrrto DELL'ATTIvtTA svoLTA soNo STATE svrluppATE orTnME cApAC -r' RELAZToNALT NoN
SOLO CON L'AIIP]A CLIENTELA IV1A ANCHE DIRETTORI GENERALI E [4ANAGER D SOC ETA, DI LIVELLo
IN-IERNAZIONALE

PER EFFETTO DELL,ATT]V]TA, SVOLTA VENIVANO GESTITE cIRCA 40 AFFILIAZ ONI DI NEGoZ] IN AIVBITO
REGIONALE PER LA VENDITA DELLA TELEFONIA.

Ottima specializzazione in merito alle tecnologie elettroniche di consumo

lN MANIERA HOBBiST|CA/AVANZATA svtLUppATE BUoNE cApACtTA'cANoRE, NoN pER uLTItvo oTTlt\tE
CONOSCENZE DI STORIA DELL'ARTE APPROFONDITA CON VISITE NEI PIU' FA]VOSI IVUSEI DEL IVONDO,

Patente B




