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POSIZIONE RICOPERTA Consulente del Benessere - Wellness COACH

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

05/2010–alla data attuale WT World Team - Personal COACH del Benessere
Herbalife Italia S.p.A. (Italia) 

Ricerca di nuovi clienti,

Formatore di nuovi consulenti del benessere,

(Aiuto le persone a migliorare il loro stile di vita rendendolo più sano ed attivo; inoltre formiamo nuovi 
allievi Coach a 360°)

2004–alla data attuale Responsabile per il comune di IMER nel C.d.G della scuola per l'infanzia
HO FATTO prima il segretario, poi il Presidente del Comitato di Gestione ed ora sono il Responsabile 
per il Comune di Imer fino a fine 2016

11/2004–10/2014 Responsabile per l'inserimento di nuovi marchi
Responsabile per l'inserimento di nuovi marchi sul mercato agroalimentare Trentino , Veneto , Puglia 

(Titolare di mandato: Me stesso con Partita Iva). 

Ho inserito personalmente a mercato alcuni marchi di olio regionale italiano; birre artigianali Trentine-
Venete-Belghe; ho intrattenuto rapporti continuativi con COOP ITALIA, SAIT, GESTOR, AGRARIA 
RIVA DEL GARDA,ARTEBIRRAIA, parlando sempre con i vertici commerciali.

2007–2012
Responsabile e Catechista del gruppo Genitori e ragazzi di Catechesi ad IMER 

Per i ragazzi nati nel 2000/2001

01/2005–07/2005
Distributore per conto terzi di prodotti Pugliesi (Az.Agricola Cantore)

11/1997–12/2004
CSA Caposettore Assunto (Alleanza Assicurazioni S.p.A) avevo la responsabilità di gestire ed 
incrementare il portafoglio assicurativo della compagnia con in portafoglio all'inizio 250-350 contratti a 
termine circa 1000 

11/1996–10/1997
Distributore di vino ed olio (Az. Agricola Antermite Luciano)
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02/1996–10/1996
Bettega Ennio snc, IMER (Italia) 

Apprendista FABBRO con contratto di formazione lavoro (Bettega Ennio snc)

1993–1995
Responsabile del gruppo giovani di Azione Cattolica a Maruggio (TA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1989–2004 Perito tecnico Industriale voto 44/60

ITIS ORESTE DEL PRETE, SAVA (Italia) 

05/2005 Attestato legge Bersani per la vendita di Alimenti
Provincia di Trento, Trento (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

tedesco A2 A2 A1 A1 A1

inglese A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative non ho nessuna difficolta a parlare davanti ad un pubblico,

interagisco direttamente tutti i giorni con persone e situazioni nuove

Competenze organizzative e 
gestionali

Lavoro con un gruppo di persone di oltre 10 elementi

Competenze professionali Lavorando in autonomia è necessario gestirsi a 360°

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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