F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Obblighi di leva
Nazionalità

DIVINA, Emanuele
via Palma il Vecchio 4/3 31021 Mogliano Veneto -fraz. Zerman - (TV) , Italia
+39 041.457038 Cell: +39 .333.6480676
divina_emanuele@yahoo.it
Militesente
Italiana

Data di nascita

18/11/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° giugno 2010 fino ad oggi
Colorificio San Marco S.p.A. – via Alta 10, 30020 Marcon (VE)
Produttore di pitture e vernici per l´edilizia.
Area manager. Riportando alla direzione commerciale, gestisco una rete vendita di 8 agenti più
3 key customers in una zona che comprende Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Campania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° ottobre 2007 fino ad oggi
Colorificio San Marco S.p.A. – via Alta 10, 30020 Marcon (VE)
Produttore di pitture e vernici per l´edilizia.
Responsabile ufficio marketing: riportando alla direzione commerciale, gestisco lo staff
marketing (6 persone) e le sue attività.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° giugno 2004 fino al 30 settembre 2007
Colorificio San Marco S.p.A. – via Alta 10, 30020 Marcon (VE)
Produttore di pitture e vernici per l´edilizia.
Ufficio stampa, media planning e advertising, direct marketing, ricerche di mercato, pubbliche
relazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

giugno-luglio 2001
Dipartimento di Romanistica dell’Università di Padova, via Beato Pellegrino, 35100 Padova.
Mansioni di segreteria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1994 - 1999 (periodi estivi)
Bottega del colore, via XX settembre, 38051 Borgo Valsugana (TN).
Esercizio commerciale.
Commesso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

settembre 1998- febbraio 2004
Università degli Studi di Padova.
Laurea in Scienze della Comunicazione con votazione 110/110 e lode.
Indirizzo comunicazione istituzionale e di impresa; pubblicità, marketing, pubbliche relazioni.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

settembre 2001- giugno 2002
Universidad de Sevilla. Progetto Erasmus.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

settembre 2001- giugno 2002
Instituto de idiomas de Sevilla.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

anno 2012-2013 in 2 parti
Formatore libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

dicembre 2010
Cegos di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

dicembre 2008
B&B Color Design – Genova.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

settembre 2007- dicembre 2007
Wall Street Institute – Mestre (VE).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

ottobre-novembre 2007 (4 giorni)
Cegos di Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

ottobre 2005
Cegos di Milano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

novembre 2006
Corso aziendale base sull’aggiornamento di siti Web.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1994-1998
Liceo Scientifico Degasperi di Borgo Valsugana (TN).

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Diploma di lingua spagnola, livello intermedio e avanzato.

Attestato di partecipazione - corso “tecniche di vendita”

Attestato di partecipazione - corso “il nuovo area manager”

Attestato di partecipazione - corso “Colour marketing”.

Attestato di partecipazione – corso di lingua inglese, livello Upper Waystage .

Attestato di partecipazione – corso “Direttori e Responsabili marketing”.

Attestato di partecipazione - corso sulla gestione di un ufficio stampa.

-

Diploma di maturità scientifica con votazione 60/60.
Matematica, Fisica, Italiano, Latino.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

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

MOLTO BUONA
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

Lavorare con altre persone, in ambienti in cui la comunicazione e il lavoro di equipe sono
fondamentali.
Conoscenze informatiche: Windows 98 e successivi, Linux, Internet, e-mail, HTML, NVU, MS
Word, Excel, Powerpoint e principali applicativi. Livello di conoscenza molto buono.

Patente B, automunito.

- Disponibile ad effettuare trasferte.
- Tesi di laurea sull’impiego del passaparola tra le persone, anche in Internet, come strumento
pubblicitario.
- Iscritto per 15 anni al gruppo Scout Valsugana 1.
- Esperienze di volontariato con bambini, adolescenti, anziani e disabili.
- Hobbies: musica, lettura, viaggi.

Ai sensi del Dlgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente Curriculum Vitae per permettere un adeguata valutazione della mia candidatura.
Data
Firma.....................................................................

