Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome - Nome

Bragagnolo Gianmario

Indirizzo

Viale Valganna n. 84, 21100 Varese

Telefono

Cell. 393 22.000.22

Fax
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita

0332 28.08.91
gianmario.bragagnolo@gmail.com
gianmario.bragagnolo@pec.it

italiana
Varese, 25 ottobre 1973

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilità

2015 – 31.01.2018
attività di libero professionista
Consulente commerciale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Woendrle s.r.l.

•Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

•Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Settore Ho.re.ca.
Agente di vendita Collaboratore Commerciale

2011- 31.12.2015
attività di libero professionista
Longino & Cardenal Spa

Settore Ho.re.ca
Agente di vendita Collaboratore Commerciale e gestione agenti

2009 -2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Carlsberg Italia Spa
•Tipo di attività o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Settore Ho.re.ca
Agente di vendita Collaboratore Commerciale e gestione agenti
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• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

• Date (da – a)

2006 – 31.12.2009
Franco Cosimo Panini Editore, Modena
Divisione Codici Antichi e Arte
Settore editoriale, Divisione Codici Antichi e Arte
Collaboratore Commerciale e gestione agenti

2002 – 2006
UTET Spa, Torino
Settore editoriale, Divisione libri rari, antichi e arte
Collaboratore Commerciale, agente di vendita, zona Milano e Varese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze relazionali

1988 – 1992
Istituto Tecnico Industriale Statale Zucchi di Varese
Discipline Tecniche
Diploma di Maturità

Corso di tecniche di vendita / comunicazione / Linguaggio del corpo c/o UTET di Torino
Corso di Sales Manager di tre livelli c/o IPSOA
Corso di PNL
Corso di sopravvivenza atto a gestire piccoli gruppi e risolvere problematiche in tempo reale
ITALIANO
INGLESE
Livello buono
Livello buono
Livello buono

SPAGNOLO
livello buono
livello buono
livello buono

Forte capacità di adattamento a situazioni e contesti nuovi e relativo inserimento
Capacità e competenze organizzative
Ottime dote relazionali
Buone capacità di analisi
Positività e pragmaticità.
Diplomazia, riservatezza e discrezione.
Esperienza nei lavori a contatto con il pubblico
Iscritto alla federazione Italiana Golf
n. 3 volte Campione Italiano hockey in linea nella squadra Gallarate in 6 anni di militanza ricoperto
ruolo di Capitano Convocato dalla nazionale e disputato Campionato Europeo Militato nella squadra
Monza, Novara, Milano e Versilia

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di Gianmario Bragagnolo

Capacità e competenze organizzative

Coordinamento agenti.
Supporto organizzazione eventi / manifestazioni, manifestazioni, in particolare dal 2001
collaborazione con agenzia creazione eventi Tondino Agency.

Capacità e competenze informatiche
Patente

Buon livello di conoscenza dei più diffusi strumenti informatici: utilizzo ambiente Windows, Machintosh
Automunito, categoria B

Il sottoscritto Gianmario Bragagnolo autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.196/2003
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