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RIEPILOGO PROFESSIONALE 
 

• Professionista creativo con una vasta esperienza maturata 
nell'ambito della progettazione di impresa, dal concetto allo 
sviluppo. Le doti comprendono sia l'analisi che l'applicazione. 

• Addetto alle vendite strategiche orientate al risultato, con 35 anni 
di esperienza tecnico/commerciale nel settore edilizio e rifiniture 
d'interni. 

• Manager esperto con ottime capacità di gestione dei clienti e 
dei fornitori. Orientato all'azione e dotato di un'eccellente 
capacità di comunicare efficacemente con un'utenza 
tecnologica, dirigenziale e aziendale. 

• Analista con una vasta esperienza nel settore investimenti. Le 
competenze comprendono sia le dinamiche nel campo della 
borsa valori sia per quanto riguarda il campo assicurativo, 
previdenziale. 

• Organizzatore eloquente e motivato ad avere successo. Esperto 
di pianificazione strategica e gestione delle relazioni con i clienti. 

• Notevole esperienza di gestione ed eccezionali capacità di 
relazionarsi agli altri. Le esperienze accumulate negli anni 
riguardano il mondo artigiano, le piccole e medie imprese ed i 
liberi professionisti. In continua ricerca di sviluppi stimolanti nel 
lavoro gestionale. 

• Gestione con più di 18 anni di esperienza maturata nella 
pianificazione, sviluppo e implementazione di programmi on line. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
01/2001 － Attuale Consulente Economico Commerciale 

Libero Professionista － Genova 
 

• Servizi di sostegno alle imprese, artigiane e commerciali. 
• Preparazione di contratti e preventivi per l'approvazione 

commerciale. 
• Preparazione di corrispondenza legale di routine e note per le 

imprese. 
• Creazione e monitoraggio di programmi per tenere traccia di 



tutto l'inventario dell'azienda. 
• Pianificazione e realizzazione di piani e progetti di bilancio. 
• Pianificazione e realizzazione di database per la gestione clienti e 

vendite. 
• Pianificazione e realizzazione di programmi per la contabilità 

interna e sviluppo mercato di competenza. 
• Coordinazione efficace di progetti chiave, con conseguente 

tenuta e crescita della fetta di mercato appartenente. 
• Verifica di tutti gli aspetti fiscali delle aziende tra cui immobili, 

INAIL, INPS, responsabilità civile, acquisti, vendite, personale e 
marketing. 

• Formazione sul posto. 
• Organizzazione e codifica di tutti i documenti necessari per la 

gestione e la vita delle aziende e liberi professionisti. 
• Preparazione di corrispondenza e di documenti contabili e 

finanziari per l'analisi. 
• Controllo efficace del rilascio di informazioni proprietarie e 

riservate per gli elenchi generali dei clienti. 
• Recensione e commenti sulla adeguatezza dei documenti e 

misure necessarie per compensare eventuali carenze. 
• Assistenza alla clientela e relativa ricerca dei prodotti in linea con 

le esigenze e i desideri dei clienti. 
• Procacciatore di affari. 
• Ascolto alla persona con metodo professionale e di crescita 

interiore per lo sviluppo ed il miglioramento dei rapporti 
interpersonali. 

• Assistenza gestione interna, assistenza on line, servizi telematici, 
gestione fascicoli e cartelle clienti 

• Consulenza tecnico amministrativa 
 

01/2001 － Attuale Responsabile commerciale Campilegno Rifiniture 
Libero professionista － Genova 
 

• Responsabile vendite e acquisti 
• Responsabile interno contabilità e fiscalità 
• Gestione ufficio e negozio 

 
01/1994 － 12/1997 Responsabile commerciale 

Libero professionista － Genova 
 

• Responsabile vendite, organizzatore e preparatore agenti e 
rappresentanti presso la ditta L.Emme s.r.l. specializzata nella 
vendita e posa in opera di infissi di qualità. 

• Organizzatore interno controllo acquisti e ordini presso i fornitori. 
 
 



01/1985 － 12/1995 Artigiano specializzato nel trattamento del legno 
Libero professionista － Genova 
 

• Titolare dell'impresa artigiana Campilegno Parquet, specializzata 
nella vendita e posa in opera pavimentazioni in legno tradizionali 
e prefiniti. 

• Dopo dieci anni dalla nascita, impresa di riferimento nel settore. 
 

01/1978 － 07/1982 Commesso 
America Jeans － Genova 

• Commesso di negozio abbigliamento. 
 

10/1982 － 04/1984 Sottufficiale 
Marina Militare － La Spezia 
 

• Arruolato di leva come Motorista Navale nella Marina Militare. 
• Frequentato e superato a pieni voti corso per Motorista con 

tirocinio teorico e pratico presso Cacciamine Castagno, Arsenale 
di La Spezia. 

• Vicedirettore di macchine. 
• Congedato come sottufficiale di complemento (sergente), dopo 

aver prestato servizio di Addetto Ufficiali alla cassa dell'Istituto 
Idrografico della Marina di Genova. 

ISTRUZIONE 
1981 Costruttore Navale: Progettista Navale 

Istituto Tecnico Nautico San Giorgio － Genova  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
• Ricopre la carica di Consigliere Municipale per il ciclo amministrativo 

2017 - 2022 nel Municipio VI Medio Ponente - Genova 

CERTIFICAZIONI 
• 2019 Corso Tecnico Commerciale Quick Step 
• 2018 Corso di Counseling presso l'Accademia Socratica 
• 2014 Corso Tecnico Formativo Aziendale SDL Centrostudi 
• 1994 Abilitazione ed Iscrizione al Registro Esercenti di Commercio 

per tutte le tabelle merceologiche inclusa la somministrazione di 
alimenti e bevande 

PUBBLICAZIONI   
• 2018 Gestione dell’auto pubblicazione su Amazon, del libro 

“Risvegli in Rete 2018” 
• 2017 Gestione dell’auto pubblicazione su Amazon, del libro 

“Risvegli in Rete 2017” 
• 2013 Gestione dell’auto pubblicazione su TheIncipit, del racconto 

breve “L’Incanto di un’anima” 
 
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”. 


