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Indirizzo: Via Luigi Prinetti, 28/a, 20127, Milano, Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
01/2012
Global Invest Consulting di Raffaele Cristao | Perugia,
Titolare
Progettazione, prototipazione, promozione e vendita oggetti di alta
gioielleria.

PROFILO PROFESSIONALE
Mi contraddistinguono ottime
capacità organizzative e di
definizione delle priorità, oltre a
ottime capacità di gestione delle
persone e dei relativi flussi di
lavoro maturata in svariati anni di
lavoro presso varie Aziende.
La mia preparazione spazia in tutti
gli ambiti relativi alle vendite
(approccio nuovi clienti, vendita e
assistenza post-vendita).
Dispongo di una spiccata
dimestichezza nell'utilizzo degli
strumenti informatici e dei
principali software gestionali oltre
a solide competenze
amministrative e segretariali.
Specializzazione in Progettazione
artistica e Vendite.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Ottima attitudine alla gestione di
persone e attività di problem
solving, rispetto scadenze e
obiettivi prefissati maturata in
ambito professionale.
● Buona conoscenza dei
pacchetti software Microsoft
Office: Word, Excel, Acces,
PowerPoint.
● Buona conoscenza dei
pacchetti software di grafica 2D
e design, Corel Suite e Adobe
Suite: Corel Draw, Photo Paint,
Photoshop, InDesign, Illustrator,
Flash, DreamWeawer

01/2008 - 12/2014
Arte & Tempo S.r.l. | Treviglio, Bergamo
Amministratore Unico
● Gestione di un team di 5 dipendenti e 6 venditori, supervisionandone i
processi di selezione, formazione e crescita professionale.
● Completo controllo e gestione dell'azienda sia operativo che
amministrativo (promozione e vendita opere d'arte e orologi di lusso)
● Ricerca nuovi artisti da promuovere
● Gestione fornitori
● Relazioni con la stampa di settore ed enti pubblici per la realizzazione di
eventi e manifestazioni fieristiche e culturali
● Responsabile della progettazione creativa della pubblicità e
dell'immagine aziendale.
● Reazione grafica e pubblicitaria del materiale promozionale
● Contabilità, inventario e gestione opere in magazzino
07/1996 - 12/2007
San Giorgio Investimenti d'Arte S.r.l. | Bari, Bari
Area Manager
● Start-up dell'azienda con creazione e successivo coordinamento di tutta
la forza vendita area Nord, composta di circa 12 venditori.
● Gestione diretta delle vendite per il mercato Svizzero
L'azienda si occupava della promozione di Opere d'Arte contemporanea dei
maggiori artisti del ‘900 Italiano.
11/1988 - 06/1996
MediArte S.r.l. | Bari, Bari
Agente di commercio
● Inizio con la mansione di Consulente d'Arte (venditore)
● Redazione di report previsionali di vendita in base allo storico dei clienti.
● Utilizzo di strategie mirate a superare gli obiettivi di vendita stabiliti
mediante un approccio consultivo e un eccellente servizio clienti.
● Gestione completa di portafogli clienti.
● Creazione di nuove opportunità di business con prospect e top client
durante eventi Fieristici o Mostre
Cresciuto in seno all'azienda con il ruolo di Area Manager con gestione della
forza vendita del nord Italia (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e
Veneto)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Helios Scaetta | Milano
Licenza Media

● Buona conoscenza di software
per la modellazione 3D
Rhinoceros 5.0
● Buona conoscenza di software
di Rendering avanzato V-Ray
for Rhino e KeyShot 8
● Buona conoscenza di strumenti
di navigazione internet e posta
elettronica.
● Buona conoscenza linguaggio
di programmazione C/C++ per
progettazione automatismi e
domotica.
● Buona conoscenza sistemi di
sicurezza As8600 e
videosorveglianza Pelco,
HikVision
● Attestato di volo VDS-A 3 Assi

HOBBY
Arte
Fai da te
Volo con piccoli Aerei
Volontariato

Università Bocconi e Politecnico del Commercio | Milano
Vari Master : Vendite e Marketing
●
●
●
●
●
●

Corso di studi in ricerca di nuovi clienti
Corso di studi in comunicazione e oratoria, sociologia e psicologia
Vendita e Marketing
Psicologia di Vendita
Tecniche e Strategie di Vendita
Vendita attraverso i canali Telematici
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