
PERSONAL SKILLS

Spiccate capacità relazionali.
Ottime capacità organizzative.

Forte sensibilità verso la conduzione
di teamwork anche di grandi

dimensioni. 
Elevate capacità di problem solving.

Forte leadership e autorevolezza.
Ottime capacità di progettazione

pianificazione e controllo.
Predisposizione ai

cambiamenti e alle nuove sfide.
Elevata propensione 

ai risultati operativi 
e agli obiettivi sociali.

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Direttore Generale 

- Gestire gli agenti di vendita e dipendenti aziendali nel rispetto  
   delle direttive aziendali
- Pianificare e mettere in atto le politiche operative e 
   strategiche aziendali nonché monitorare costantemente i 
   risultati raggiunti
- Gestire e controllare gli eventi promozionali
- Assistenza ai clienti key account, organizzazione e 
   pianificazione annuale
- Visita regolare clienti
- Consolidare la posizione sul mercato e assistenza alla 
   clientela fidelizzata e implementazione portafoglio clienti
- Analisi di mercato, sviluppo nuove aree di business
- Definire gli obiettivi e assicurare l'attuazione
- Responsabile degli acquisti e gestione prezzi di vendita
- Responsabile sviluppo di una piattaforma online B2B
- Recupero crediti
- Procuratore generale

   ECOPAPER, Udine | 1/09/2011 - presente
 

CONTATTI

monospecchio@gmail.com          
 

+39 3664203309          
 

          Via Sofia Pecol 107          
 33013 Gemona del Friuli UD          

Italy          

 

| Settore commercio carta

• Responsabile eventi

- Pianificazione eventi su tutto il territorio nazionale
- Trattative con strutture pubbliche e private ad alti livelli
- Organizzazione squadre operative

   ONLUS, Roma | 01/10/1991–30/08/2011
 

• Commesso

- Vendita e installazione elettrodomestici

   ELETTROQUATTRO, Gemona del Friuli | 01/07/1988–01/08/1991
 

D I R E T T O R E  G E N E R A L E

Ho più di 8 anni di esperienza come direttore generale nel settore del
commercio di carta. Ho un metodo di  lavoro orientato al raggiungimento
degli obiettivi e al problemsolving.

DENIS VENTURINI



PRODUZ. SCRITTA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• DIPLOMA

   Istituto Professionale G. Cecconi, Udine UD  
   01/09/1983–01/06/1987 
 

CONTATTI

monospecchio@gmail.com          
 

+39 3664203309          
 

          Via Sofia Pecol 107          
 33013 Gemona del Friuli UD          

Italy          

 

| ODONTOTECNICO

DENIS VENTURINI

COMPETENZE PERSONALI

• LINGUA MADRE

    ITALIANO E TEDESCO

• LINGUE STRANIERE

    INGLESE

COMPRENSIONE PARLATO

ASCOLTO  LETTURA INTERAZIONE PRODUZ. 
ORALE

A2  A1  A1  A1  A1 

COMPETENZE DIGITALI

AUTOVALUTAZIONE

SICUREZZA COMUNICAZIONE
CREAZIONE 

DI CONTENUTI

RISOLUZIONE
DEI

PROBLEMI

Utente 
avanzato 

Utente
 

base 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.


