Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sguazzardo Davide
Via Venezia 38, 36015 Schio (Italia)
+393479709813
davide.sguazzardo@gmail.com
Data di nascita 01/01/1975 | Nazionalità Italiana
Stato civile Coniugato, con un figlio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/1999–alla data attuale

Agente Commerciale
Gruppo europeo
- Responsabile commerciale di zona, divisione costruction
- Attivazione cliente, profilazione e gestione servizi personalizzati
- Formazione fissaggi meccanici e chimici, foratura, taglio, staffaggio di strutture per l'impiantistica
- Gestione del rischio per lavori in quota, lavorazioni in cantiere e in officina.

03/1998–03/1999

Venditore porta a porta/Venditrice porta a porta
Incaricato alle vendite in multinazionale operante nella vendita diretta

09/1994–02/1999

Quadro di direzione, trasporti, magazzino e comunicazioni
Vari calzaturifici
- Magazziniere e approvvigionatore succursali estere di produzione
- Tecnico della produzione presso sedi produttive in Romania
- Supporto alla modelleria e al commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989–1994

Ragioniere programmatore
Itc Ippolito Pindemonte, Verona

09/1997–04/1998

Modellista calzaturiero
Politecnico calzaturiero, Vigonza PD

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

- buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di vendita
- buone competenze relazionali gestione gruppi di attivisti acquisite durante la mia esperienze di
volontario in campagne di sostegno ad iniziative pubbliche

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- buona padronanza della suite per ufficio (foglio di calcolo, word, presentazioni Powerpoint)
- buona padronanza con il programma Photoshop per grafica in qualità di stampa
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