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Ultime esperienze lavorative

Verisure Italia
Maggio 2020 - presente
Esperto di sicurezza
Parte commerciale e installazione impianti

Ristorante Crispi 4
Febbraio 2020- Dicembre 2020
Titolare del ristorante. Gestione operativa e amministrativa, accoglienza clienti,
gestione fornitori, contabilità.

Maximilian Bistro
Settembre 2019 - Dicembre 2019
Direttore del servizio serale
Accoglienza clienti, supervisione sala e cucina, gestione cassa, presa prenotazioni.

Montenapoleone 14 Bistro
Maggio2019 - Settembre 2019
A chiamata, figura operativa a tutto tondo per la gestione del bistro, dall’aiuto in
cucina (tavola fredda e l’occasionale piatto caldo) al bar, alla sala, alla
creazione/gestione di eventi personalizzati per i clienti

Leonardo Gestioni
Settembre 2018 - Settembre 2019
Ricerca e acquisizione di opportunità di investimento per i nostri clienti, nell’ambito di
trading immobiliare, frazionamenti, ristrutturazioni e messa a reddito di immobili.
Acquisizione nuovi clienti, gestione clienti esistenti.

Kers Immobiliare
Maggio 2017 - Settembre 2018
Vendita dei servizi Kers, acquisizione, valutazione, locazione e vendita degli
immobili. Produzione nuovi contatti.

2B International Service
Dicembre 2015 - Presente
Amministratore unico della società. Nell’ambito del progetto “Aqua Mineral” project
manager, responsabile del brand di cosmetici Aqua Mineral proveniente dal Mar
Morto. Acquisizione di nuovi clienti, sia B2B che B2C, gestione del portafoglio,
gestione e-commerce e social media.

Padiglione Azerbaijan Expo Milano 2015
Maggio - Ottobre 2015
Facendo rapporto al General Manager, gestione ordinaria del padiglione, sicurezza,
flusso di visitatori, selezione ed elaborazione turnistica del personale, accoglienza
personalità e hospitality in generale, supporto logistico agli eventi.

Spazio Milano C’est Chic
2013-2014 - Via valpetrosa, Milano
Gestione quotidiana dello spazio, dalla vendita al dettaglio della merce presente alla
organizzazione di eventi, sia interni che esterni, contatti con i fornitori, i clienti, e gli
eventuali espositori per eventi e mostre, organizzazione logistica degli
eventi,gestione sito web

Marinella Cravatte
2008-2013 - Via Santa Maria alla Porta, Milano
Vendita al dettaglio di cravatte sia pret-à-porter che su misura, addetto alla vendita,
cassa e riassortimento magazzino.

Lingue
Italiano - Madrelingua
Inglese - Parlato C2 - Scritto C2
Francese - Parlato C2 - Scritto C2
Formazione
-Diploma di liceo Linguistico
-Studente di Giurisprudenza

Competenze Personali
Competenze informatiche: ottima conoscenza di Microsoft Office e sistemi operativi
Windows, buon utilizzo social media, con un occhio di riguardo al social media
marketing, basilare gestione di siti internet su base Wordpress
Competenze gestionali:Ottima capacità di gestione delle risorse umane,
organizzazione del lavoro per obiettivi, gestione e organizzazione del lavoro in team.
Grande resistenza allo stress, spiccata capacità di problem solving.
Competenze relazionali: Facilità ad instaurare rapporto con il cliente, a mio agio sia
nel lavoro di gruppo che in quello autonomo. Ottime capacità di mediazione.
Eccellente capacità di ascolto, buona capacità di leadership.

Hobby e interessi personali
Membro fondatore di “Civetta” associazione che si occupa dell’educazione civica e
della partecipazione alla res publica degli studenti di scuole superiori e università.
Dal 2019 organizzatore di “Europe City Milano”, festival diffuso che parla di luci ed
ombre del progetto culturale dell’Europa.
Membro fondatore di “Future 4 Us” progetto politico ma non partitico, che cerca di
riavvicinare la politica ai giovani, ingaggiando un confronto diretto con la
generazione Z, spesso lasciata da parte nelle discussioni istituzionali.
Appassionato di cucina, sia a tavola che ai fornelli.
Produttore casalingo di birra, coltelli e in generale bricoleur incosciente e
sperimentale.

Sportivo amatoriale, passabile giocatore di tennis, decoroso giocatore di beach
volley. A malapena capisco il fuorigioco nel calcio.
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003"

