CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

PATRUNO FEDERICO

Italiana
25/07/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

03/04/2018 – in corso
Zanutta S.p.A.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/03/2015 - 30/03/2018
3p Group

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

10/02/2011 - 22/09/2014
ALLU-FER

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/05/2005 – 04/02/2011
MA. FER. S.r.l.u.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Patruno Federico

Distribuzione prodotti per l’Edilizia – termoidraulica – arredo bagno - serramenti – solai/tetti
Ufficio tecnico commerciale serramenti

Commercializzazione e vendita serramenti, porte interne e blindate, pavimenti.
Commerciale

Costruzione e posa in opera di infissi in lega, opere di carpenteria
Impiegato tecnico e commerciale

Costruzione e posa in opera di infissi in lega, opere di carpenteria
Impiegato tecnico e responsabile gestione qualità

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

AA.ss. 2000 - 2004
Diploma di superamento del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Ordine Tecnico
Specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni
Perito Industriale Capotecnico

CORSI DI FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Mag.Set. 2019
Evolution Forum di Emanuele Maria Sacchi

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Set. 2018
ESSere Consulting – REDI Academy

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Feb. 2013
Camera di Commercio di Udine

Corso “Negoziazione Avanzata” – leadership, negoziazione e comunicazione competitiva

Corso “La rivendita 4.0: da venditore a consulente”

Corso “Il Linguaggio del Corpo” – comunicazione non verbale e gestione comunicazione verso
clienti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Patruno Federico

INGLESE
BUONA (B2)
BUONA (B2)
BUONA (B2)
TEDESCO
Base (A2)
Base (A2)
Base (A2)

Amministrazione e gestione staff e community online, verifica dell'applicazione delle condizioni
di vendita, dei prodotti aziendali e della netiquette, gestione dei pannelli amministrazione, forum

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

e servizi correlati, customer service e ticket online, ticket pagamenti. Esperienza acquisita
durante la collaborazione con società multinazionale del settore gaming online dal 24/01/2011 al
23/05/2015.
Categoria B, automunito.
Frequenza del corso di laurea in Tecnica Pubblicitaria negli anni 2004 e 2005 presso la facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV ai sensi e nei limiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (GDPR 2016/679) e dell’ordinamento giuridico in vigore alla data del ricevimento dello stesso.
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