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ESPERIENZA 

21/04/2004 – 18/08/2004 
ANIMATORE/ASSISTENTE, VERATOUR S.P.A. PRESSO RODI, GRECIA. 
Avviamento di una nuova struttura ricettiva. Assegnazione delle attività in base alle competenze di 
ciascun membro dell’Equipe. Assistente presso Aeroporto Internazionale di Rodi (Grecia) per 
disbrigo pratiche degli ospiti del Villaggio ( navette transfer e voucher di viaggio). 

16/02/2005 – 20/04/2007 
VENDITORE, NIKE - PUNTO VENDITA VIA DEL CORSO/CC TOR VERGATA, ROMA 
Durante il periodo lavorativo ho appreso non solo le tecniche di vendita, ma anche le strategie di 
esposizione della merce nel punto vendita, e conseguire la qualifica di Visual Merchandiser, 
posizione che mi ha permesso di partecipare all’apertura di molti altri negozi Nike su suolo Nazionale 
( Bergamo, Catania, Roma Via del Corso, Roma Fiumicino Aeroporto Terminal C). 
 
23/04/2007 – 13/05/2007 
VENDITORE, ZARA - PUNTO VENDITA DI ROMA VIA DEL CORSO  
Esperienza brevissima ma essenziale per poter accedere al lavoro che avrei svolto successivamente 
presso la stessa azienda la INDITEX , proprietaria di marchi presenti in qualsiasi parte del mondo ( 
ZARA – PULL & BEAR – STRADIVARIUS – BERSHKA – MASSIMO DUTTI – OYSHO). 
 
 
 
16/05/2007 – 10/07/2007 
VENDITORE, PULL & BEAR – PUNTO VENDITA CC ROMA EST 
Venditore e personal shopper, responsabilità di cassa e contabilità del punto vendita. 
 
 
 
01/10/2007 – 29/02/2008 
VENDITORE, ATHLETES WORLD – PUNTO VENDITA CC ROMA EST 
Una delle Aziende migliori in cui abbia mai lavorato.  
Nello store mi sono occupato di vendita e di ordini del prodotto. 
Ho avuto modo di partecipare a numerosi seminari, tecniche di vendita e di gestione del magazzino e 
delle priorità. Queste iniziative mi hanno fornito gli strumenti che utilizzo tutt’ora per organizzare il 
mio lavoro. 
 
 
 
10/03/2008 – OGGI 
IMPIEGATO, MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO S.P.A. 
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Pianificazione e avvio del porta a porta, distribuzione del materiale informativo e dei kit della 
raccolta differenziata, creazione e gestione anagrafiche. 
Creazione e gestione pagina Facebook aziendale (3000 Mi piace) 
Incontri con la popolazione presso l’Aula Consiliare del Comune di Marino e all’interno delle scuole 
per introdurre le novità del passaggio dalla raccolta stradale al porta a porta. Incontri con numerosi 
comitati di quartiere per illustrare l’importanza del compostaggio, spiegazione dei risultati raggiunti 
nei primi mesi grazie al nuovo sistema di raccolta, insieme al Direttore dell’azienda Dott. Michele 
Bernardini. 
Ricerca ,acquisto e collaudo dei device necessari per gli step successivi del porta a porta  (TARIP) 
Corrispondenza quotidiana con la popolazione tramite mail aziendale. 
 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE 

LUGLIO 2001 
DIPLOMA, MATURITA’ ARTISTICA PRESSO PAOLO MERCURI DI MARINO 
Ottimi risultati conseguiti nei cinque anni di istituto. Le arti figurative occupavano la quasi totalità 
delle ore, ma le restanti materie scientifiche, a cui erano destinate poche ore settimanali mi hanno 
comunque formato molto, le ho apprezzate tanto da approfondirle negli anni successivi con corsi 
privati di vario genere. 

MAGGIO 2003 
CAMBRIDGE ATTESTATO B2 FIRST, THE SCHOOL ON THE SQUARE 
Ho acquisito competenze linguistiche solide che mi permettono di affrontare conversazioni di vario 
genere in lingua inglese. 

COMPETENZE 

 Competenze organizzative 
 Capacità sociali 

 Obiettivi a termine 
 Conoscenze informatiche 
 Lavoro in team  

ATTIVITÀ 

Appassionato di ciclismo, mi diletto nella pratica dello sport anche nella parte meccanica 
(sostituzione pezzi, riparazioni, normale e straordinaria manutenzione). 
Amante del verde e degli spazi aperti, pratico giardinaggio. 
Donatore del sangue, appassionato di lettura, cinematografia e amante dell’arte in tutte le sue 
forme. Padre di un bambino meraviglioso che sto cercando di crescere nel rispetto del mondo, delle 
persone e degli esseri viventi tutti. 


