Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ceglie Vito
Via Apulia pal. S, 70126 Bari (Italia)
0805581257

3487104791

vito972@libero.it
www.detershoponline.com
Sesso Maschile | Data di nascita 21/07/1972 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
31/08/2016–alla data attuale

Amministratore del database/amministratrice del database
VUELLE S.R.L., BARI (Italia)
Fondatore e Amministratore Unico.
E-commerce Manager del sito www.detershoponline.com e dei market place ad esso collegati (EBay
ed Amazon).

01/03/2011–31/12/2016

Addetto agli acquisti/Addetta agli acquisti
MURANTONIO S.R.L., Capurso (Italia)
Responsabile ufficio acquisti reparto detergenza
Responsabile ufficio amministrativo
Pianificazione finanziaria
Gestione rapporti con banche
Pianificazione e controllo dell'attività promozionale dei punti vendita
Gestione del personale dei punti vendita

01/09/2009–01/03/2011

Impiegato gestionale
3 C DISTRIBUZIONE S.R.L., Triggiano (Italia)
Assistente al responsabile acquisti
Gestione e controllo delle attività degli 8 punti vendita al dettaglio
Coordinamento e controllo del personale dei punti vendita
Rapporti con fornitori
Gestione contratti nazionali

01/09/2007–01/09/2009

Team Manager
UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT SPA, Bari (Italia)
Team manager di un gruppo di 5 promotori finanziari
Promozione e collocamento di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi
Assistenza e sviluppo clienti
Pianificazione finanziaria
Coordinamento e controllo dell'attività di gruppo
Motivazione del gruppo
Pianificazione del lavoro in funzione degli obiettivi da raggiungere

15/06/2000–01/09/2007

17/11/19

Promotore Finanziario
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ALLIANZ BANK SPA, Bari (Italia)
Promozione e collocamento di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi
Ricerca nuovi clienti
Assistenza dei clienti in essere
Pianificazione dell'attività in funzione degli obiettivi
15/09/1990–15/06/2000

Sott/le Marina Militare
MARINA MILITARE, Taranto (Italia)
Radarista a bordo di navi militari
Responsabile della segreteria operazioni a bordo delle navi
Gestione delle attività del reparto
Pianificazione turni di guardia e concessione licenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/07/2010–09/11/2012

Laurea in Economia e Commercio
E.CAMPUS, Novedrate (Italia)
Voto ottenuto 105/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

A2

A2

inglese

B1

Corso full immersion in Texas nel 1998
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità relazionali
Capacità di suscitare fiducia nei miei confronti da parte dell'interlocutore
Empatia
Buone doti di leadership
Capacità di esporre concetti anche difficili usando terminologie ed espressioni semplici e di facile
comprensione

Competenze organizzative e
gestionali

leadership sviluppata nella mia precedente esperienza lavorativa da Team Manager
Capacità di organizzare l'attività personale e di gruppo
Ottima gestione del tempo
Pianificazione dell'attività e realizzazione di strumenti informatici per la verifica periodica dei risultati

Competenze professionali

Ottime conoscenze informatiche
Elevato standard nell'utilizzo dei programmi Excell e Words
Utilizzo della posta elettronica e di internet
Competenze su prodotti bancari, finanziari ed assicrativi
Competenze di stesura e lettura di un bilancio
Pianificazione finanziaria dell'attività

17/11/19
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

17/11/19

A, B
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