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da Marzo 2011 AD ORA 

      Dipendente presso Concessionaria Opel Spinelli 
con mansione di Responsabile vendite  di autoveicoli 
nuovi e usati 

 

2005-2011 

 

 

 Dipendente presso  TRE D Automobili Verbania,azienda che si occupa della 
vendita e riparazione di autoveicoli da oltre 50 anni,   dove ricopro il ruolo di 
Consulente Alle Vendite auto. 

 Gestione di 2 marchi (LANCIA/HONDA SUBARU)e del parco usato. 

 Molteplici frequentazioni di corsi di aggiornamento prodotto,nuove 
metodologie di vendita,relazioni con cliente,approfondimenti sulle nuove 
tecnologie applicate,corsi di guida sicura,ecc. 

 Varie esperienze nel settore sportivo automobilistico(RALLY), da più di 20 
anni pratico a livello amatoriale il ruolo di co-pilota Rally con la partecipazione 
oltre 40 gare disputate in Italia con diverse vetture di varie cilindrate e classi 
es.: (Peugeot , Fiat ,Opel,Renault) con diverse vittorie di classe/gruppo. 

 Nel 1999 ho conseguito presso la scuola federale CSAI Italia a Roma un 
corso di guida sportiva e uno da Co-Pilota. 

 

 

2000- 2005  

 Sono stato assunto dalla CIAO-CIAO Srl. Verbania “Commercio 
Abbigliamento” come responsabile di punto vendita,gestione del personale 
addetto alle vendite,acquisto merce,allestimenti vetrine e riprogettazione di 
esposizione prodotti presso una nuova realtà commerciale denominata 
MODA. 

  CIAO-CIAO MODA sviluppa concetti innovativi sia di vendita che di 
immagine di negozio come da tradizione del marchio da oltre 20 anni. 

Informazioni 

Personali 

Esperienze 

lavorative 



 

 

 

 

 

 

1997-2000 

 

 Ho lavorato presso LOOK GRAFICA azienda leader in Italia in allestimenti 
grafici per vetture da corsa (Rally,Pista, ecc.) 

  Con mansione di realizzo e progettazione allestimenti grafici,logistica 
merce,gestione del personale addetto all’applicazione. 

 LOOK GRAFICA collaboratrice anche di vari Team Rally di prestigio come 
SUBARU Italia, BALBOSCA By RENAULT ecc. Per diversi anni LOOK 
GRAFICA a collaborato con BRIKO(azienda che opera nel settore sportivo di 
vario genere) per un nuovo progetto che consisteva in personalizzazioni di 
occhiali per corse ciclistiche a livello mondiale. 

 LOOK GRAFICA svolgeva anche cartellonistica di vario genere,allestimenti 
grafici negozi, pulman,bilici,indicazioni stradali ecc. 

 

 

 

 

1995- 1997:  

 ho  lavorato Presso la ditta BAZZONI LIDIO “Impianti Elettrici” come 
apprendista collaboratore per realizzazioni di impianti elettrici civili, industriali, 
antenne,impianti di allarme di allestimenti fieristici ecc.   

 

 

 

antec.-1995  VARIE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 


