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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PICCIRILLO ROBERTO 

Indirizzo  VIA BERNARDO TANUCCI  N.38  NAPOLI 

Telefono  3311484603 081/7809418 

E-mail  r.piccirillo2@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIA 

 

Data di nascita  22/03/1969 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  San Paolo Invest, 1990-1992 

Attività di Promotore Finanziario, mi sono occupato prevalentemente di 
acquisizione nuova clientela per investimenti nel mercato finanziario, 
proponendo soluzioni diversificate, in grado di soddisfare esigenze che 
andavano da prodotti semplici (per clienti con poche competenze in campo 
finanziario) a prodotti articolati e flessibili (per clienti in grado di seguire 
direttamente le evoluzioni dei prodotti per variare nel tempo le forme e/o la 
consistenza dell’ investimento) 

 

  Azienda CO.Ge.Di. Acqua Uliveto-Rocchetta, (1993-1994) 

  Promoter nel mercato tradizionale (alimentari, superette,supermercati), nella 
citta’ di Napoli e provincia e merchandising per il canale moderno D.O e G.D.O. 

 

 Ditta C.O.R.A.  (1995- Feb 1997) 

In qualità di agente di commercio mi sono occupato della promozione  dei marchi 
in esclusiva per il canale dettaglio tradizionale (bar-tabacchi) di prodotti da banco 
(Saila, Charm’s, Sanagola, Hall’s), raggiungendo ottimi risultati in ponderata e 
numerica 

  

Fonti del Vulture, (Feb 1997, 2000) 

In qualità di promoter mi sono occupato della promozione dei brand’s Acqua 
Sveva-Lilia-Toka  per la zona di Napoli e provincia. 

  

Coca Cola Hbc Italia, (2001,al 2011)   

Opero in qualità agente di commercio  con la mansione di Local Key Account 
per la zona di Napoli e Caserta e rispettive province, per il canale IC Ingrosso 
Tradizionale. 

 

Gruppo Sangemini spa Marzo 2012( Sangemini-Fabia-Fiuggi-Grazia-Aura) 

Opero in qualita ‘ di agente di commercio , per la zona di Napoli e caserta con 
le rispettive province per il Canale Ingrosso tradizionale raggiungendo ottimi 
risultati. 

Aristea spa Monouso da  Aprile 2012 

Rappresento l’Azienda come agente di commercio nel canale Ingrosso acque 
minerali e beverage nella zona di Napoli e Caserta con le rispettive province. 

Paper Service (Caress) tovaglioli-bobine-carta igienica  Gennaio 2013 

Dal 01 Gennaio rappresento i brand’s nel canale Ingrosso  tradizionale in qualita’ 
di agente nella zona di Napoli e Caserta con le rispettive province. 

Acque Minerali D ‘Italia spa (Norda-Gaudianello-Leggera-Toka-Sangemini-
Fabia-Grazia-MGKvis-TheTwinnings) 
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Opero in qualita’ di Agente  ,canale Ingrosso tradizionale, per le zone di Napoli 
e Caserta, con le rispettive province. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Diploma di ragioneria conseguito nell’ anno 1987 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione 
orale 

 LIVELLO SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ho maturato la capacità di curare aspetti di front-office, imparando a fornire 
informazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
clientela/ utenza.  
Ho anche imparato ad adattare la comunicazione in funzione dell'interlocutore, 
delle sue richieste e delle diverse sensibilità personali. 
Ho imparato a sviluppare relazioni nell'ambito dell'azione commerciale, avendo 
direttamente curato questa attività nei confronti dei clienti sia nell’ attività 
principale sia in occasione di workshop e fiere di settore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
tempi, organizzando momenti di verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi al fine di individuare tempestivamente eventuali azioni correttive.   
 
Tali capacità sono state acquisite nelle diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla 
gestione delle relazioni con la clientela nelle quali la puntualità nella gestione e 
nel rispetto delle scadenze o degli impegni è un requisito minimo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ho seguito alcuni corsi di informatica di base per approfondire le conoscenze di 
Word, Power Point e Internet Explorer  per l’ utilizzo quotidiano. 
Sono perciò in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in 
particolar modo Word ed Excel  che utilizzo come supporto alle mie attività 
lavorative.  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Pratico poco sport, partecipando gruppi di coetanei, con uscite settimanali. 

Mi piace leggere romanzi gialli e di avventura.  

Sono appassionato di fotografie, in particolare da quando sono nati i miei bimbi 
mi sono specializzato nei ritratti e nelle riprese cinematografiche. 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B per la guida di automobile. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Non ho mai guardato l’ orologio durante il lavoro perché è un lavoro che svolgo 
con piacere e non mi pesa. 

Ambisco a mantenere un lavoro che sia sempre gratificante e sono sempre 
pronto ad affrontare l’ inevitabile tensione delle situazioni. 

Sotto il profilo privato, essendo di carattere socievole, cerco di dedicare gran 
parte del tempo libero alla famiglia ed agli amici, organizzando con questi 
occasioni di incontro coinvolgendo le rispettive famiglie ed i bambini. 

 

ALLEGATI  Nessuno. 

 






