Curriculum Vitae

Informazioni
personali
i

Cognome/Nome
Codice Fiscale
Indirizzo
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Sarti Alessandro
SRTLSN79L26A040C
Via Circonvallazione,12 ,Farnese (VT)
0761 458396
s.sartialessandro@hotmail.it

Mobile

+39 329 5721259

alessandro.sarti@pec.it

Italiana
26/07/1979
Maschile

Occupazione Marketing e vendita, Customer Care, Contabilità,
desiderata/Settore Gestione risorse umane, Agente di commercio, etc.
professionale
Esperienza professionale
Date 2003
Lavoro o posizione ricoperti

Tipo di attività o

Addetto vendite presso il concessionario
“Garage Italia srl”, via duilio mainella 2 , Viterbo.
Settore vendite

settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

2010
Promoter presso l’ Azienda
“ LA MIA AFRICA CONFEZIONI “ di Civitavecchia (Roma)

1

Tipo di attività o settore
DATE

Lavoro o posizione ricoperti

Settore vendite
2012
Contratto Quadro di Agenzia in Attività Finanziaria
At BANCA IFIS Spa / TOSCANA FINANZA

Lavoro o posizione
ricoperti
- Financial Family Advisor at Banca Ifis,

- Agente FFA presso Banca Ifis spa,
- Agente iscritto OAM presso Banca Ifis spa,
- Divisione NPL (Non Performing Loans, “nuova realtà di Banca IFIS specializzata nel fornire
soluzioni e consulenza per la ricerca di un equilibrio finanziario sostenibile alle famiglie con debiti” )

- Agente presso Toscana finanza, Gruppo BANCA IFIS.

gruppo Banca Ifis,
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DATE

2019

Settore NPL,Agente esterno Hoist Finance,

Agente eterno MB Credit Solution,

Agente esterno Rs Servizi srl.

Istruzione e formazione

Facoltà
Corso di laurea in

Economia e Commercio
Economia aziendale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Laurea ( Vecchio Ordinamento )

Diploma: Liceo Scientifico
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese)
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci,
v. C.Salotti Snc
01027 MONTEFIASCONE VT
Tel. 0761 823918
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Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Italiano

Madrelingua(e)
lingua(e)

Altra(e)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Inglese
Francese

B1 Utente autonomo B2 Utente avanzato B1 Utente avanzato B1 Utente avanzato A1 Utente autonomo

Spagnolo

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Capacità e competenze sociali Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della

committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela.

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word che
ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività svolte. Il corso di studi svolto presso l`Unitus mi ha
permesso di approfondire la mia conoscenza di Access, Power Point, Internet Explorer,etc.
A – B / Automunito
PATENTE NAUTICA

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003."
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