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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

      

Cognome Nome  ZOIA ALESSIO 

Indirizzo  24, VIA DI SOPRA,33076, PRAVISDOMINI (PN), ITALIA 

Telefono  +39 0434 644633 

Mobile  +39 320 0850440 

E-mail  alessiozoia@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15/06/1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Giugno 2015 – attuale 

• Nome del datore di lavoro  Wurth Italia SRL 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all'ingrosso 

• Tipo di impiego  Agente di Commercio settore ferramenta e articoli industriali 

• Principali mansioni e responsabilità   gestione dei clienti tramite vendita di prodotti e servizi, illustrazione campagne 

promozionali aziendali  

 mantenimento e ampliamento portafoglio clienti 

 analisi del Mercato 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 – 31 Marzo 2015 

• Nome del datore di lavoro  (fino a marzo 2014) Diwo Solutions di Del Toso Erik & c. Sas- (marzo 2014-Giugno 2014) Diwo 

Srl – (Giugno 2014 -Marzo 2015) Digital Industry Spa 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e Servizi 

• Tipo di impiego  Purchasing Manager 

• Principali mansioni e responsabilità   Screening del mercato per individuazione fornitori per catalogo e-commerce;  

 gestione trattative commerciali con i fornitori (storici) per miglioramento condizioni di 

acquisto merce e consolidamento rapporto commerciale; 

 gestione trattative commerciali con nuovi fornitori per valutazione inserimento 

portafoglio  interno e inserimento nuovi brand nel catalogo on line 

 visite periodiche presso i fornitori 

 attività di proposta dei servizi e prodotti ai clienti del territorio con pianificazione visite, 

creazione preventivo e reportistica; 

 ampliamento e consolidamento partnership con i principali Vendor del settore IT e 

ELDOM (creazione promozioni ad hoc, pianificazione rebate e pianificazione attività 

commerciali di co-branding);  

 in simbiosi con reparto marketing analisi statistiche e creazioni campagne marketing 

web;  gestione pratiche di anomalie, resi e sostituzione (valutazione anomalia 

riscontrata, gestione lato cliente e lato fornitore del reso);  
 

• Date (da – a)   Maggio 2011 – Maggio 2013 

• Nome del datore di lavoro  Diwo Solutions Di Del Toso Erik & C. Sas 
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• Tipo di azienda o settore  Commercio e Servizi 

• Tipo di impiego  Commerciale inside/outside 

• Principali mansioni e responsabilità   Ampliamento e mantenimento rapporto commerciale del portafoglio clienti sul territorio  

 formulazione offerte commerciali e gestione pratiche logistiche di consegna; 

 Creazione contatti commerciali con i principali fornitori e Vendor distribuiti dall’e-

commerce; 

  formulazione preventivi da richieste web; assistenza clienti telefonica clienti web; 

gestione pratiche resi/sostituzioni. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome del datore di lavoro  Poste Italiane SPA 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e Servizi 

• Tipo di impiego  Portalettere 

• Principali mansioni e responsabilità  Recapito Posta a domicilio. 

• Date (da – a)  Luglio 2010 – Febbraio 2011 

• Nome del datore di lavoro  Area Nord Commerciale S.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Marketing e software per internet 

• Tipo di impiego  Funzionario Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità   Individuazione potenziali clienti e organizzazione piano di visite settimanale 

 presentazione offerta commerciale su appuntamenti prefissati 

 gestione trattativa commerciale, creazione preventivo, discussione offerta e 

contrattazione economica 

 visite periodiche per controllo andamento lavori 
 

• Date (da – a)  07/02/2010 -23/03/2010 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione e Servizi settore Automotive 

• Date (da – a)  13/10/08 – 21/04/09 

• Nome del datore di lavoro  Business reengineering 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Programmatore informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e analisi rete informatica nazionale; analisi siti dei comuni del Friuli V.G. e Veneto. 

Creazione Report statistici; analisi nuove tecnologie web; creazione pagine web. 
 

• Date (da – a)  Stagioni estive 

• Nome del datore di lavoro  Media Profili s.r.l. Mansuè (tv) 

• Tipo di azienda o settore  Legno 

• Tipo di impiego  Addetto imballaggio mobile 

• Principali mansioni e responsabilità  Carico scarico scatole, rifornimento linea. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto  C.C.I.A.A. Di Bolzano – settembre 2015 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Agenti e Rappresentanti di Commercio , nozioni di diritto commerciale, diritto tributario 

,tecniche di vendita 

• Qualifica conseguita  Qualifica ad Agente e rappresentante di commercio  

 

• Nome e tipo di istituto  ITIS J.F. Kennedy, Istituto tecnico industriale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Hardware/software pc, reti di computer, utilizzo internet, sviluppo siti internet, sviluppo software, 

programmazione database, tecniche di trasmissione informazioni 

• Qualifica conseguita  Diploma Tecnico/informatico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
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• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime doti comunicative e spiccata vena commerciale. Buone doti di empatia e captazione 

tratti salienti del comportamento della persona, per poter entrare in contatto nel modo migliore. 

Forte propensione ai rapporti interpersonali, e buone capacità organizzative. 

Capacita di lavorare per obbiettivi attraverso la definizione di target da raggiungere. 

Capacita organizzative e di pianificazione sviluppate per la ordinaria gestione della clientela. 

Predisposizione al problem solving.   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 PROGRAMMI: Pacchetto Office (livello medio/alto), internet (livello professionale) 

SISTEMI OPERATIVI: Windows Vista, XP, 2000 professional, Windows 95/98/ME 

Conoscenza delle dinamiche di vendita on line e delle logiche di distribuzione settore IT e 

elettronica di largo consumo.  

Utilizzo strumento “internet” per analisi di mercato, individuazione nuove opportunità di business 

e sviluppo realtà aziendale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Suonare la batteria 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Praticante calcio a livello dilettantistico. 

Dal 2008 al 2017 Presidente Associazione Centriamoci di Pravisdomini 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

   

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legge 196/2003 per le finalità connesse con l’attività lavorativa aziendale. 

 


