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® Categoria B 

Può contare su buone doti organizzative e di gestione. Sa inserirsi senza 

troppe difficoltà in nuovi contesti di vita, grazie a spirito di squadra e 

ottime capacità di ascolto e comunicazione. 

Ottimizzazione delle risorse umane e 

materiali. 

Condivisione di obiettivi e risultati. 

Spirito di cooperazione. 

Organizzazione delle attività. 

Predisposizione ai rapporti 

interpersonali. 

Strategie di comunicazione. 

Esperienze lavorative e professionali 

Luglio 2019 

ad oggi 

Gennaio 1999 

ad oggi 

Gennaio 1993 

Dicembre 1998 

Gennaio 1989 

Dicembre 1992 

SPEI TECH Soc. Coop. Sortino 

Socio Cooperatore 

® Gestione del team affidato e assegnazione degli incarichi. 

e Utilizzo di metodologie comunicative capaci di facilitare la relazione 

con i diversi interlocutori. 

e Organizzazione del lavoro e ottimizzazione delle tempistiche per 

diminuire le perdite di tempo. 

SPEI srl Sortino 

Amministratore Unico 

» Stipula di accordi quadro e gestione rapporti istituzionali con i 

fornitori. 

® Pianificazione e implementazione di strategie di espansione del 

business. 

e Individuazione di possibili investimenti volti allo sviluppo ed 

espansione del business. 

BOSCH TELECOMUNICAZIONI ITALIA Catania 

Responsabile Commerciale Sicilia 

e Ricerca della soddisfazione del cliente attraverso un elevato livello di 

attenzione al servizio. 

e Utilizzo di metodologie comunicative capaci di facilitare la relazione 

con i diversi interlocutori. 

ALCATEL ITALIA spa Catania 

Responsabile commerciale 

e Gestione e sviluppo del portafoglio clienti e ricerca di nuovi prospect 

per massimizzare le opportunità di business. 

e Pianificazione delle negoziazioni e monitoraggio delle trattative coni 

clienti. 

e Sviluppo e mantenimento delle relazioni con i clienti importanti.



Giugno 1981 PHONE CENTER sil CATANIA 

- Responsabile tecnico 

Dicembre 1988 e Consulenza ispettiva e di controllo in merito alla verifica 

dell'attuazione di norme e regolamenti in materia di sicurezza 

ambientale e sicurezza sul lavoro tra cui anche POS e PSC in ambito 

edile. 

e Sopralluogo degli ambienti di lavoro mediante visite, interviste, 

osservazioni e altri mezzi per ottenere informazioni sulle pratiche di 

lavoro, sugli incidenti e determinare la conformità alle norme e ai 

regolamenti di sicurezza. 

e Controllo delle aree di produzione, lavorazione, trasporto, 

stoccaggio e vendita di prodotti per garantire la conformità con la 

normativa nazionale e con i regolamenti interni d'azienda. 

Istruzione e formazione 
  

1980 Università degli Studi di Catania CATANIA 

LAUREA: Ingegneria Elettrotecnica 

1972 Liceo Scientifico Statale "Principe Umberto" Catania 

Diploma di Maturità Scientifica 
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