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PROFILO
Sono uno studente/lavoratore di 29
anni, nato a Bari il 10.03.92. Vivo 
nel bolognese da poco più di 3 
anni. Nell'arco della mia carriera 
lavorativa, ad oggi ho sviluppato 
competenze e forte 
predisposizione alla vendita in 
diverse forme, nonchè una buona 
dialettica e capacità nel creare 
rapporti empatici e proficui con 
colleghi e clienti, nel rispetto della 
cooperatività e della competitività 
positiva. Collaboro 
occasionalmente con riviste online 
per cui mi diletto a proporre 
ricerche e analisi in chiave politica-
sociologica, in continuità con gli 
studi da me seguiti. Sono in cerca 
di una occupazione che possa 
valorizzare al meglio le mie migliori
capacità, in una relazione di 
reciproco miglioramento con 
l'azienda.

ABILITÁ
LAVORATIVE

DIALETTICA

PACCHETTO OFFICE

CAPACITA' DI ANALISI

CAPACITA' DI VENDITA

PROBLEM SOLVING

PERSONALI

ORGANIZZAZIONE

INTRAPRENDENZA

COMUNICAZIONE

CREATIVITÁ

PERSUASIONE

Guerra Pasquale Davide

ESPERIENZA
Call center outbound
Netsi srl
Televendita di pacchetti commerciali nel campo della telefonia mobile e fissa, 
cinema ed intrattenimento, per conto della società “Tim Telecom Italia”.

Call center outbound
Upgrade Tlk srl
Televendita di pacchetti commerciali nel campo della telefonia mobile e fissa,  per
conto della società “Wind Infostrada”, tramite presa appuntamento con agente di 
zona.

Procacciatore d'affari
Gruppo Fi.Ni. 
Ricerca nuovi potenziali clienti per conto della società “Gruppo Fi.Ni.” nell'ambito 
del settore Ho.re.ca. trattando prodotti alimentari di ogni genere. Target di 
clientela di riferimento: bar e ristoranti.  

Bartender e Bar Manager

Ho operato nel settore della ristorazione per otto anni, arrivando a ricoprire ruoli di
responsabilità gestionale e commerciale all'interno di diversi punti vendita. Ho 
consolidato la mia figura professionale di Bartender attraverso diversi master e 
corsi formativi, sia in ambito prettamente tecnico-manuale che tecnico-
organizzativo. Reputo ad oggi conclusa la mia carriera in questo settore, fatta 
eccezione per l'aspetto commerciale e di vendita.

EDUCAZIONE
(2020– /)

Scienze politiche e sociali
Università telematica E-Campus
Compentenze in campo politico sociale, nello specifico nella ricerca sociologica e 
nell'analisi politica. Competenze generali riguardo scienze sociali come 
l'economia, l'antopologia, la storia contemporanea, nonchè nozioni filosofico-
politiche.  

(2006 – 2011)
Elettrotecnica e automazione
Itis “Modesto Panetti” - Bari
Abilità tecniche e progettuali nel campo elettronico ed elettrotecnico, competenze 
di scienza fisica, chimica e matematica di base, competenze CAD e AUTOCAD.

LINGUE

INGLESE
Livello  B2

Università Telematica E-Campus 

ITALIANO
Livello  Madrelingua
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