Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Santarelli Guido
vicolo Quattro novembre 24, 06072 Spina (Italia)
3357455454
guido.santarelli@sinfocom.it
Skype guido.santarelli
Sesso Maschile | Data di nascita 3 Nov. 61

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2015–alla data attuale

Direzione Commerciale
Sinfocom srl, Perugia (Italia)
acquisizione e gestione clienti nei seguenti settori :
ªsoluzioni hardware
ªsistemi di sicurezza e videosorveglienza su Ip
ªsoftware gestionali

01/07/2013–31/08/2015

senior account
consulenza commerciale con le seguenti aziende:Umbracontrol srl -Trexya srl-Pc Service
srl, Perugia (Italia)
acquisizione e gestione clienti nei seguenti settori :
ªsoluzioni hardware
ªweb marketing
ªsistemi di sicurezza e videosorveglienza su Ip
ªsoftware gestionali

01/03/2012–30/06/2013

Direzione commerciale
Ict Valleumbra srlViale IV novembre http://www.ictvalleumbra.it/, Foligno 06034 (Italia)
ªsviluppo e gestione rete commerciale
ªacquisizione grandi clienti connettività con tecnologia Hiperlan
ªproposte con progettazioni dedicate di connettività /fonia e realizzazioni Vpn.
settore Telecomunicazioni

01/07/2003–31/12/2012

Key Account
Teleunit Spa via monteneri snc, http://www.teleunit.it, Perugia (Italia)
ªacquisizione, gestione e sviluppo portafoglio clienti mono /plurisede con soluzioni in
tecnologia Wll .
ªproposte con progettazioni dedicate di connettività /fonia e realizzazioni Vpn.
ªgestione agenti e agenzie
settore telecomunicazioni

01/01/2000–30/06/2003

Senior Account
tecnotel servizi tecnologici srl, Perugia (Italia)
ªacquisizione e gestione clienti con servizi di connettività e fonia mobile .
ªformazione e certificazione agenti indiretti Telecomitalia
settore telecomunicazioni

12/4/19
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01/05/1989–31/12/1999

Area Manager
Cap diffusion srl Gustavo benucci,, Perugia (Italia)
ª gestione e sviluppo rete commerciale
ª affiancamento agenti vendita e formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/07/2003

certificazione professionale Cepas NR 493
Cepas, http://www.cepas.it/, Roma (Italia)
ª percorso di formazione per figure commerciali
ª (venditori professionali certificati )Telecomitalia.

Licenza media / IV liceo scientifico
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B2

B1

B1

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A1

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

ª Ottime competenze comunicative acquisite con esperienza personale legata al mondo delle
vendite e corsi di programmazione neurolingustica (Pnl).
ª buone competenze relazionali acquisite con esperienze lavorative in ambiti diversi .

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ª sistema operativo:windows XP ottima conoscenza
ª internet Explorer, Outlook :Ottima conoscenza
ª Microsoft Office XP: ottima conoscenza applicazioni World , Excell.
ª Microsoft Office XP:discreta conoscenza applicazione PowerPoint
Patente di guida

12/4/19

A, B
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