GIUSEPPE DEL SORtsO
Dati anagrafici:
Data di nascita: 12i03/1990

Telefono:{EllIlF
e-marl:

Domicilio
Patente: B
ESPERIENZE PROFESSIONALI

:

Da novembre 2019 Jr Trade Marketing:
lmpiegato presso S.i.ra./. s.p.a.

Società ltaliana Raffineria Lubrificanti, in Nola (Na)

.
.

Elaborazione e realizzazione canvass, promozioni, offerte speciali;
Realizzazione schede tecniche, brochure informative, materiale visibilità a supporto

.

delle attivita della forza vendita;
Gestione catalogo prodotti.

Da ottobre 2018 a novembre 2019 Jr Trade Marketing:

lmpiegato presso Perrella Distribuzione s.r./.
azienda di distribuzione Food&Beverage, in San Valentino Torio (Sa)
Efaborazione e realizzazione canvass, promozioni, offerte speciali;
Misurazione della performance degli agenti/venditori (ForzaVendita);

.
.
.
.

Analisiandamentovendite;
Realizzazione schede tecniche, brochure informative, materiale visibilita a supporto
delle atti'rrta sul PdC.

Da giugno 2017 a settembre 2018 Stagista:

Stage in Trade Marketing in azienda di distribuzione Food&Beverage
"F.G. Group s.r./.", in Sant'Antonio Abate (Na)

.
o
o

Elaborazione e realizzazione canvass, promozionr, offerte speciali;
Monitoraggio degli esiti del piano delle iniziative di promozione e pubblicita;

Analisiandamentovendite.

Da ottobre 2015 a dicembre 2015 lstruttore Amministrativo:
impiegaio cat. C'i presso i'ufiicio staii cjei Sincjaco cjei Comune cii nngri (Sa)
Supporto alle funzioni di indirizzo oolitico del Sindaco e della Giunta.

.

Autorizzo iltrattamento deimieidati personaliaisensidelD lgs. 196 del30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento
uE 2016/679)

PERCORSO FORilIATIVO:
Da ottobre 2016 a novembre 2019

- lscritto al Corso di Laurea Magistrale in Corporate

Communication e Media presso l'Università degll Studi di Salerno.

-

Laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso I'Università degli Studi
del Molise. Prova finale in Socioloqia delle comunicazionidi massa, "ll concetto diVillaqqio Globale
Ottobre 2016

in Marshall McLuhan".
Luglio 2009 - Diploma di Perito Industriale Capotecnico
l T l.S. G.Marconi di Nocera Inf

-

Specializzazione informatica presso

(Sa).

Maggio 2009 - TRINITY COLLEGE LONDON
Corso di Lingua Inglese
Livello 81.1 (CEFR)
Apriie 2007 - Corso "lT - Security: Sicurezza Informatica". Crittografia, disponibilità
riservatezza e integrità dei dati, gestione del rischio, protezione dei beni. Rischi e contromisure.
Affidabilità, funzionalita. Controllo degli accessi. Organizzazione della sicurezza (durata totale 10
ore) - Attestato di partecipazione.
LINGUE STRANIERE:

lnglese: buono scritto, buono parlato.
CONOSCENZE INFORMATIGHE:
Marzo 2015 " EIPASS "EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT"
DEMETRA FORMAZIONE, NOLA (NA) sror D'ESAME: uNrvERSrrA

DEGLISTUDT DTSALERNo

Microsoft Office: Ottimo
Outlook: Ottimo
Windows: Ottimo
Photoshoo: Livello base

ALTRE ESPERIENZE ED INTERESSI:

Dal21 settembre 2017 - Consigliere Comunale del Comune di Angri
Dal2002 - Scout nell'AGESCI (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI). Dal
2012, Caoo Educatore

Autorizzo iltrattamento deìmieidatipersonaliaisensidelD lgs. 196 del30 giugno 2003 e delGDPR (Regolamento
uE 2016/679)
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assLtmendo responsabtiita, rispettando le scadenze e gli obiettivr prefissati (lavori di gruppo
universrtari. lavori con il gruppo Scout).

Autorizzo iltrattamento deimieidati personaliaisensideiD lgs. 196 del30 giugno 2003 e delGDPR (Regolamento
uE 2016/679)

