FORMATO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[ETTORE PUOCCI ]
[ P.co Saraceno pal 18 – 81030 Castelvoturno Ce ]
3450286639

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

p.ettore@alice.it
Italiana
[ 14-10-1981 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Dal 2000 al 2009 Gestione aziendale contabilità vendite acquisti marketing comunicazione
eventi gestione operai. ]
Ditta Leonetti Carmine via Salzano 1 -81030 Castel Volturno Ce
Produzione serramenti Carpenteria pesante in ferro acciaio e alluminio
Direttore Generale
Amministrazione di tutta l ‘azienda a 360° Responsabile Acquisti e Vendita
Dal 2009 al 01-08-18i Gestione azienda assistenza tecnica acquisti e vendita di
Automazioni Ditec entrematic
Leotec srl via potenza 7 – 81030 Castelvolturno ce
Ingressi Automatici e Saldature in Alluminio Acciaio con Tig
Responsabile generale Qualità acquisti vendite assistenza tecnica e commerciale
dei prodotti ditec entrematic esperto in portoni sezionali porte automatiche e motori
…..per cancelli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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[Anno 2001 Diploma di scuola superiore Tecnico delle Industrie elettriche voto 85. ]
Ipsia Istituto tecnico professionale
Tecnica professionali sistemi Plc Disegnatore Autocad
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Imglese ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Da 18 anni Lavoro alla gestioni di operai con capacità relazionali ottime sia in squadra che da
solo . ]

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Ottima capacità nell’ organizzazioni di eventi fiere lancio di un prodotto . ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[Competenza eccellente uso pc software aziendali internet e tutto il pacchetto office
Uso buono del programma opera e Autocad. Esperto in automazioni assistenza tecnica
commerciale porte automatiche porte sezionali e automazioni per cancelli ]

Patente B
Esperto di sport in generale Calcio nello specifico pratico nell’ organizzare concorsi tra amici

Occupazione Attuale

Dal 01-09-2018 Responsabile Vendite zona di competenza Caserta e Napoli Nord
Come libero professionista con partita iva

Azienda

Aprotec srl via Nicola Romeo 5 Casoria

Tipo di azienda settore

Specialisti in Ingressi Automatici Distributore Entrematic in
Campania
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