MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIANLUCA GAMBARO
VIA SAN SILVESTRO, 6 09042 MONSERRATO - CAGLIARI
338 9561936 cellulare
lucagambaro@virgilio.it

gianluca.gambaro@renault.it

Italiana Sesso maschile Codice fiscale GMBGLC75L14B354T
14 LUGLIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2012 - oggi
Renault Italia spa
Automotive
Consulente Commerciale
Responsabile Regione Sardegna
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• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 -Ottobre 2012
Secauto srl Cagliari
Automotive
Consulente Commerciale
Addetto vendite

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2000 a Gennaio 2011
La casa del cuscinetto Cagliari
Automotive
Agente addetto alle vendite
Vendita ricambi aftermarket

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Settembre 1989 a Luglio 1995
Istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci - Cagliari
Ragioneria, tecnica bancaria, diritto, economia, inglese, francese, matematica finanziaria
Diploma tecnico di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere
Istruzione secondaria di secondo grado che permette l’accesso all’università
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

PATENTE O PATENTI

E

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

Capacità di lavorare in team: ho sviluppato doti di coaching grazie al continuo affiancamento di
nuove risorse. Ottimizzazione della copertura del mercato assegnato, spiccate doti di problem
solving

Serietà, dinamicità, costanza, forte spirito organizzativo e affidabilità sono le mie caratteristiche
principali

Buona conoscenza del pacchetto office 365 , outlook e dei sistemi operativi per analisi dati di
mercato

Patente B – auto propria

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Cagliari, 14 maggio 2019

FIRMA
Gianluca Gambaro
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