INFORMAZIONI PERSONALI

Michele Giordano
Via Romolo e Remo 197, 80126-Napoli
392-2215157

e-mail : michele.giordano82@yahoo.it
profilo disponibile su likenid

Sesso; maschio | Data di nascita18/12/1982| Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

Commerciale/ sales / venditore

FORMAZIONE
1995-2001

Tecnico per i servizi alberghieri
operatore di cucina nella specialistica
•

voto 71/100

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
> 2018/19

Venditore Peugeot
nuovo privato e b2b
Leonori s.p.a.
•

>2016/18

vendita diretta seguendo il form della casa madre. Lavoro di gruppo e individuale

Venditore Renault-dacia
nuovo-usato -km0 privato e b2b
Autoscala
•

>2014/16

acquisizioni base per le tecniche di vendita a marchio.

Venditore
usato -km0 privato e b2b
autone group-mediterranee auto
•

>Inizio attivita in Italia 2012

acquisizioni base per le tecniche usato a commercianti per la rivendita

Venditore
usato -km0 privato e b2b
a.r. motori
•

>Inizio attivita in svizzera

acquisizioni base per le tecniche vendita auto di basso profilo

Accettatore/venditore Opel
wolf opel
•

acquisizioni base per le tecniche vendita auto e servizi.

•

inizio nel settore dell' amotive

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue

Francese

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

c2

c1

c

c

c

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

inglese

a1

a1

a1

a1

a1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

•
possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
Venditore
•
Ascolto delle richieste del cliente e trovare in modo fulminio la soluzione adatta per la
soddifazione della persona che mi ritrovo avanti.

•
leadership ( responsabile di un team di 10 persone nelle miei esperienze come chef di
cucina)
•
lavorare sotto stress per 16ore di fila mantendo un profilo costante nell'esecuzione del
servio e del prodotto finale

•

buona padronanza dei processi di controllo qualità
AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

Livelli: Utentebase - Utenteintermedio - Utenteavanzato

•
buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
•
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita
come fotografo a livello amatoriale (photoshop)
Altre competenze
Patente di guida

Sostituire con la categoria/e della patente di guida.
A
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi

•
•
•

Organizzazione evento di beneficenza telethon
Appartenenza alla chiesa e i suoi gruppi cattolici ,apostolica Romana
corso di manager banqueting di sala

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

BREVE LETTERA DI PREENTAZIONE
Nasco come chef. Ho lavorato per diversi anni in Svizzera, imparando a sviluppare, affinare e coltivare
alcune caratteristiche fisiche e mentali.
Dall’energia, lavorando giornate lunghe, sempre in piedi a temperature che mettono alla prova; forza
fisica, acutezza mentale necessari per ricordare tutti i passi di una ricetta, aggiustare il sapore di una
sfumatura alla volta fino all’equilibrio perfetto.
Essere un buon ascoltatore, organizzato perché un cuoco respira ordine.
La vita da chef è stata soddisfacente e formativa ma mi mancava il contatto con il pubblico. Rientrando
in Italia ho deciso di rimettermi in discussione dedicandomi ad una delle mie passioni più grandi, i
motori.
Dal 2009 sono Responsabile commerciale automotive, ampliando la mia esperienza in diverse
concessionarie sul territorio campano.
La mia formazione da chef è stato il punto di forza per rendere vincente il mio lavoro attuale, infatti la
capacità di vendita e di promuovere un prodotto sono strettamente legate alle abilità sviluppate in quegli
anni.

Dati personali

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”.

