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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/03/2010-aiia data attuate Responsabile Commerdale
Pluservreesrf
SS Adriatka Sud 22810,60019 SenigaNia (Italia)
wwwjilusenncejiet

Anività o setiore Software e servta n" per il trasporto

20/10/2000-io/03/20io Area Manager
Pfosen/ice Sri
SS Adriatka Sud 228/D, 60019 SenigaBia (Italia)
www.Dluservfce.net

Attjvila o settore Software e Servizi FT per l trasporto

01/09/1999-01/10/2000 consulente

- predisposiztone piani commerciali e di marketing per nuove start-up Internet
- Collaborazkme airkteazione e lando de( business ptan competition "e-caprtar

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1990-1999 Laurea in Economia e Commercio
Università Politecnica delte ^4arche • Facoltà di Economia, Ancona (Itafe)

2005-2005 Tecniche di vendita e attenzione al mercato e al cliente
Sogesìsri

2006-2006 Impostazione e controfio della strategia commerciale e strumenti di
direzione commerciale

Banca dette Marche - servizi ad imprese ed enti

1983-1987 Maturità scientifica
Lteeo Sdentifico Galileo Galilei. Ancona (Italia)

COMPETENZE PERSONAL!

Pjg "i.i
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Lingua madre italiana

Lingue straniere

inglese

francese

CC».<PR6NSONE

Ascolto Lenura

A1 A2

A1 A2

PARIATO PROOUZIOCC SCRmA

Interaziorre Produzione orale

A1 A2 A2

A1 A1 A1

Lii.sit A l e A2 U;W:L'base - B1 c 82 U!cr;t'auloiiomo-CI 8 C2 Diente avanzalo
Quadrn (^onnuia Fi it Rtftmmaita rtnto I

Competenze comunicative Buona competenze comunicative acquisile durante (a mia esperienza di direttore vendite

Relatore a numerosi cxinvegnl nazionali ed intemaaonali sui temi deBe smart mobiCty, e sui sistemi rT
nell'ambito del trasporto pubblk»

Altre competenze ^/tedaglla cforo al vatore atleVco CONI 2011

MedagBa di bronzo al valore atletico CON11993

Campione del moneto di vela di aHura

Più volte campione italiano vela d'aKura

Campione italiano classe oh'mptea 470

Membra delta rappresentativa nazk>nate fn numerosi campionati europei e mondiali df vela

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contsnuti nel mio cumculum vrtae in base al'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 de) Regolamento UÈ 2016/679 relativo ala prcrfezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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