
                               Curriculum vitae  di Antonio Pala

Nome  Antonio                                                          tel 3420309705

Cognome  Pala

Nato Dolianova  il 21/12/1977 

Residente  Assemini  in via  Ozieri n°21/a cap 09032  Assemini

Patente  Categoria  b

Titolo di studio licenza  media  conseguita ,presso la  scuola  media  statale  n°2 
Assemini nell' anno 1993  suff.

Qualifica  Consulente  vendita

Corsi d'informazione  pnl finalizzata alle  vendite  psicologia  d'immagine  ,psicologia
di contatto psicologia  di marketing tecniche  di domande  aperte e  chiuse  tecniche  
di convincimento sull'acquisto del prodotto tecniche   di rilassamento del cliente  
tecniche  di Convincimento sul acquisto del prodotto tecniche  di psicologia  di 
(televenditore  non ho tirocinio) Tecniche  di psicologia  di motivazionale  del gruppo
vendita 

Esperienza  Lavorative  presso la  società  Medusa  
dal 02/05/ 1994  attualmente  presso la  stessa  società  collaboro ancora  me  ne  sto 
andando perché sta   chiudendo  .( sta  andando in pensione)

Tipologia  di vendita    presso la  codesta  società sono le  seguenti .
Dal 1994 vendita  di mobili ,per  la  casa  e  per  bar  e  ristoranti e  ufficio .



Dal 1996  con esperienza  nella  vendita   di telefonia  ads( tiscali ) sia  business  sia  
privato .

Dal 2007 con esperienza  nella vendita   di energia  sia  business  sia  privato .
E con esperienza  nella  vendita  di telefonia  sia  (ADSL ) sia  business   sia  privato .
E Con esperienza  nella  vendita   di schede  telefoniche  sia  business  ,che  privato ,e
con esperienza nella  vendita   di telefoni sia  fissi che  mobili e   sia  privati che  
business .
E con esperienza  nel anno 2016  settore  vendita  di Assicurazioni  ,per  l'auto .
E con esperienza  nella  vendita  di   caffè sia  business  sia  privato .e  cialde.
E con esperienza  nella  vendita  di ,spazi pubblicitari sia  per  la  carta  ( giornale 
turistico che  per   spazi pubblicitari  web.
E con esperienza  ,nella  vendita  di aspirapolvere ,sia  per  uso privato ,che  per  uso 
business .
E con esperienza  nella  vendita  di  fotovoltaici sia  per  uso privato che  per  uso 
business .
E con esperienza  nella  vendita   di solari termici sia  per  uso privato ,sia  per  uso 
business .
E con esperienza  nella  vendita  di asciugatrici per  la  casa.
E con esperienza  nella  vendita  di prodotti dimagranti .
E con la  vendita  di prodotti per  l'ingene   Personale .
E con esperienza  nella  vendita  di spazi pubblicitari e di vendita  on line ( ecomercie
sito )
E con esperienza  nella  vendita  ,di energia   business.

E attualmente  con esperienza  nella  vendita  di energia  sia  business  che  privato

Capogruppo di 20 Persone .

Contratti effettuati  al giorno 20

Tipologia  di vendita  veniva  effettuata  cosi .

Agenzia  vendita  .

Porta  porta

call center

Negozio 

Stend  Commerciale



Gallerie  commerciali 

Fiera  campionaria

Ecomercie  

Autorizzo il,trattamento dei dati personali in base al dgls.196/03

Firma                                          Data
Pala Antonio                               02/05/2018


