
 FORMATO EUROPEO
 PER IL CURRICULUM
 VITAE

 

 INFORMAZIONI PERSONALI

 Nome LAURENZA CARLO

 Indirizzo VIA C. COLOMBO, 60/BIS - CAP 75015 - PISTICCI ( MT)
 
 Telefono 338 9666386
 
 Fax

 E-mail carlolaurenza94@gmail.com

 Nazionalità Italiana

 Data di nascita 09/04/82

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da - a) Dal 16/01/2006 al 19/02/2014
 
 • Nome e indirizzo del datore di Unicredit Spa - Via Vecchietti, 5 - Firenze
 lavoro
 
 • Tipo di azienda o settore Settore bancario/finanziario
 
 • Tipo di impiego Addetto Servizio Clienti, Addetto Area Commerciale
 
 • Principali mansioni e responsabilità Responsabile del servizio di cassa,
  addetto alla gestione ATM,
  vendita servizi  (Carte di debito, carte prepagate e carte di credito),
  Vendita prodotti finanziari

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da - a) Dal 19/07/2019 al 31/12/2019
 
 • Nome e indirizzo del datore di Covisian S.r.l. - Via Paolo Veronese, 250 - Torino
 lavoro
 
 • Tipo di azienda o settore Business Process Outsourcing
 
 • Tipo di impiego Telemarketing
  
 • Principali mansioni e responsabilità Vendita prodotti finanziari

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da - a) Dal 01/01/2020 al 21/02/2020
 
 • Nome e indirizzo del datore di Gruppo Gheron S.r.l. - Via Gabriele Chiabrera, 34 - Torino
 lavoro
 
 • Tipo di azienda o settore Residenze Sanitarie Assistenziali
 
 • Tipo di impiego  Impiegato amministrativo
  
 • Principali mansioni e responsabilità Servizi amministrativi, contabili e finanziari
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 • Date (da- a) Dal 1996 al 2001

 • Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Commerciale “A. Volta”
 o formazione

 • Principali materie / abilità Economia aziendale
 professionali oggetto dello studio

 • Qualifica conseguita Diploma
 • Livello nella classificazione
 nazionale (se pertinente)

 MADRELINGUA Italiana

 AL TRE LINGUE Inglese
 • Capacità di lettura Buona
 • Capacità di scrittura Buona
 • Capacità di espressione orale Buona

 CAPACITÀ E COMPETENZE Sono molto esperto nella gestione del servizio di cassa e nella vendita di servizi,
 PERSONALI attività che ho praticato nel periodo lavorativo svolto presso Unicredit Spa.
 Maturate nel corso della vita
 e della propria esperienza lavorativa,
 anche se non supportata da attestati
 o da certificati ufficiali.

 CAPACITÀ E COMPETENZE Prediligo il lavoro di squadra, sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità
 RELAZIONALI e cultura. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
 Mettere in evidenza richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. 
 la propria propensione
 ai rapporti interpersonali,
 soprattutto per posizioni
 che richiedono il lavoro in team
 o l’interazione con la clientela
 o partner aziendali.

 CAPACITÀ E COMPETENZE Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e responsabilità
 ORGANIZZATIVE necessarie a rispettare le scadenze e a raggiungere gli obiettivi prefissati.
 Esplicitare le capacità acquisite
 nell’eventuale coordinamento
 di altre persone o se incaricato
 di gestire progetti in contesti
 aziendali complessi e articolati.

 CAPACITÀ E COMPETENZE Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, soprattutto Word ed Excel.
 TECNICHE
 Eventuale conoscenza di specifici
 macchinari o tecniche particolari,
 anche in ambito
 informatico/gestionali.

 CAPACITÀ E COMPETENZE Ho studiato regia cinematografica presso la scuola di cinema “Immagina” di Firenze.
 ARTISTICHE So gestire i più diffusi social network (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.)
 (se inerenti alla professione ricercata) e le piattaforme di video sharing (YouTube, Vimeo, ecc.) e sono in grado di scrivere soggetti
 Eventuali abilità in ambito musica, e sceneggiature per la realizzazione di spot pubblicitari, cortometraggi e lungometraggi.
 scrittura, grafica, disegno ecc. So usare software per l’editing video (Final Cut e Adobe Premiere).

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ho studiato da autodidatta i sistemi con cui le agenzie pubblicitarie realizzano le campagne
 Eventuali altre competenze di marketing attraverso le fasi più importanti (Indagine di mercato, brief e copy strategy), 
 che si vogliono mettere in risalto con l’intento di poter conoscere anche questo tipo di lavoro, usando le mie capacità artistiche e
 anche se non strettamente creative nel mondo del video marketing. Amo la fotografia, il cinema e l’attività di videomaker.
 collegate con la posizione ricercata.

 PATENTE Automobilistica (Patente B)



Pisticci, 25/02/2021 In fede

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03


