
                                            Curriculum vitae  di Antonio Pala

Nome  Antonio 

Cognome  Pala

Nato Dolianova  il 21/21/1977

Residente  Assemini  in via  Ozieri numero 21/a cap 09032

Tel 3420309705

Email a  ntonio17_64@virgilio.it

Patente b

Qualifica  Consulente  alle  vendite  

Servizio militare  dispensato in in quanto  Orfano di servizio 

Azienda  dove  ho prestato servizio e  la  seguente   miracles ewornder srl 

Ho prestato servizio  dal  03/04/1994  Attualmente  sto lavorando ancora  per   
codesta  società ,motivazione  perché voglio cambiare  lavoro e il seguente   per
via  della  società  che  sta  chiudendo .

Esperienza  presso questa  società  e  la  seguente   vendita  di mobili ,per  la  
casa  e   per  ufficio e  per  bar  e   ristoranti  .

Dal 1996 con esperienza  nella  vendita  di telefonia  sia  per  la  casa  che  per  
business     la  società tiscali

Nel 2007 con esperienza  nella  vendita  di energia  sia  business  sia  privato .

 E  nel 2007 Con esperienza  nella  vendita  di telecomunicazioni sia  business  

mailto:antonio17_64@virgilio.it


sia  privato , e  con esperienza  nella  vendita  di telefoni fissi e  mobili  sia  
privato che  business  e  con esperienza  nella  vendita  di schede  telefoniche  
sia   private  che  business  e  con esperienza  nella  vendita  di telefoni fissi.

E con esperienza  nella  vendita  nel  campo delle  Assicurazioni per  l'auto .
E con esperienza  nella  vendita  di caffè sia  business  sia  privato .
E con esperienza   nella  vendita   di spazi pubblicitari sia  per  la  carta  che  per
per  applicazioni per  telefono .

E con esperienza  nella  vendita  di  dermocosmetici per   la  pulizia  della  
Persona.
E con esperienza  nella  vendita  di aspira polveri  sia  per  la  casa  ,sia  per  uso
business  .
E con esperienza  nella  vendita  di fotovoltaici sia  per  uso privato sia  per  uso
business .
E con esperienza  nella  vendita  di solari termici sia  per  uso privato ,sia  per  
uso business.

E con esperienza  nella  vendita    lavasciugatrici per  la  casa.

E con esperienza  nella   vendita  ,di  spazi pubblicitari  sia  per  siti web sia  per
ecomercie.

E con esperienza  nella   vendita  di  energia  business

Esperienza  di vendita  e  la  seguenti modi 
Agenzia  vendita

Call center

Porta  porta

Negozio Vendita 

Stend
Gallerie  Commerciali

Stend  mercato 
Stend   ferrovia



Con Portafoglio Clienti 

Autorizzo i dati personali  in base  al dgls 196/03

In data                               In fede

03/04/2018                           Pala Antonio


