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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore •
Tipo di impiego •

2008 ad oggi - Imprenditore
Mi occupo della gestione del budget in modo da massimizzare le entrate
e posizionare l'azienda sul mercato in modo competitivo.

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore •
Tipo di impiego •

2005 – 2008 Impiegato amministrativo presso azienda alimentare –
settore vendita all’ingrosso.

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore •
Tipo di impiego •

2004-2005 Impiegato amministrativo presso magazzino materiale
elettrico.

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore •
Tipo di impiego •

2004 Responsabile amministrativo presso azienda artigiana –
produzione e commercializzazione

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore •
Tipo di impiego •

07/2003 – 09/2003 Animatore

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore •
Tipo di impiego •

04/2003 – 07/2003 Rappresentante presso azienda telefonica
Telecom

• Date (da – a)
Tipo di azienda o settore •
Tipo di impiego •

09/2001 – 03/2003 Collaboratore amministrativo presso azienda
edile – Settore vendita al dettaglio
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Salvatore Marcello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001

Diploma Ragioniere e Perito commerciale
ITC Pinetamare Castel Volturno (CE)
Il Ragioniere Perito Commerciale può essere impiegato in una vasta gamma di
mansioni che, oltre ad una buona preparazione specifica, richiedano capacità
di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia
anche affrontando situazioni nuove, di accettare gli standard di relazione e di
comunicazione richiesti dall’organizzazione in cui opera, di adattarsi alle
innovazioni tecnologiche ed organizzative.
il Ragioniere Perito Commerciale può essere impiegato in una vasta gamma di
mansioni che, oltre ad una buona preparazione specifica, richiedano capacità
di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia
anche affrontando situazioni nuove, di accettare gli standard di relazione e di
comunicazione richiesti dall’organizzazione in cui opera, di adattarsi alle
innovazioni tecnologiche ed organizzative.

Lingua madre

Competenze comunicative

Competenze organizzative
e gestionali

Italiano
Inglese: Buono, parlato e scritto.

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di
relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze
professionali citate.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.

Conoscenze informatiche Buon utilizzo del pacchetto Office. Buon utilizzo di internet e della posta elettronica
Patente di guida
Dati personali

Automunito, patente B
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”.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

