Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

Cristiano Costantini

Indirizzo

Via Franco Santocchia n. 6, Foligno (PG), (Italia).

Cellulare

333.4915496

Fax

N.D.

E-mail

costantini1972@libero.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

16/08/1972

Sesso

Maschile

Eperienza professionale

Ho maturato diverse esperienze pluriennali come rappresentante commerciale, collaborando con aziende
operanti nei settori riguardanti i trasporti su strada. Svolgo ruoli di intermediario tra impresa e il target di
riferimento, proponendo ai clienti l’acquisto di prodotti e occupandomi della stipula dei contratti. Mi occupo di
analizzare le tendenze di mercato elaborando contestualmente le strategie di vendita più efficaci unitamente
all’utilizzo degli strumenti digitali per promuovere con successo prodotti e servizi.

Date

Dal 2 maggio 2019 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperte

Rappresentante commerciale con propria partita iva

Principali attività e responsabilità

Vendita e sviluppo commerciale area sud orientale Italia

Nome e indirizzo società

Ci.Erre.A Via Gerbidi 6 Vercelli

Tipo attività o settore

Distributore di importanti marchi in esclusiva del settore ricambi di autobus, filobus e interni di treni

Date

10/01/2016 – 30/04/2019

Lavoro o posizione ricoperte

Rappresentante commerciale con propria partita iva

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo società
Tipo attività o settore

Vendita e sviluppo commerciale area centro Italia
C.R.C. Bus Via E. Fermi 16 Lonigo (VI)
Distributore di marchi del settore ricambi di carrozzeria per bus e scuolabus

Date

1/09/2018 – 30/03/2019

Lavoro o posizione ricoperte

Agente di zona

Principali attività e responsabilità

Vendita e sviluppo commerciale area sud marche

Nome e indirizzo società

Europarts Perugia Via Oreste Tramontani Ponte San Giovanni

Tipo attività o settore

Vendita Ricambi per il settore Truck

Date

5/08/2015 – 20/11/2016

Lavoro o posizione ricoperte

Collaboratore commerciale

Principali attività e responsabilità

Vendita

Nome e indirizzo società

Publinetwork Srl Via Fitzgerald Kennedy 1 Torgiano (PG)

Tipo attività o settore

Marketing e ricerche di mercato

Date

15/10/2010 – 6/06/2014

Lavoro o posizioni ricoperte

Impiegato con manzioni cat C – impiegato amministrativo

Nome e indirizzo società/Settore

Comune di Perugia

Date

1/04/1996 – 30/11/2009

Lavoro o posizione ricoperte

Collaboratore

Principali attività e responsabilità

Promozione – organizzazione eventi aziendali

Nome e indirizzo società

P.C. Management

Tipo attività o settore

Spettacolo
Comune di Perugia

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Spagnolo (Parlato)

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza pacchetto Microsoft Office, Internet Explorer.

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

