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ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a) 1989– 2021 

• Nome dell’azienda D.e.ro. S.r.l. 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato – Socio dell’azienda ed Impiegato addetto alle vendite (T4) 
Azienda specializzata nella rappresentanza e distribuzione di merceologie elettrodomestiche 
nelle reti vendita: Grande Distribuzione specializzata e food, Brico, Elettroforniture, Catene 
Eldom, Termoidrauliche, Retail, Centri Inox, Istallatori e Forniture Alberghiere. Gruppi 
interessati: Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Leroy Merlin, Obi, Bricofer, Ottimax, 
Sonepar, Rexel più tutti gli associati ai gruppi in questione ed ai consorzi minori.    

• Principali mansioni e

 responsabilità 

Addetto alle vendite, responsabile delle trattative in essere con gli interlocutori del settore, 
incaricato degli incassi, dell’affiancamento alle consegne e del gradimento user friendly per il 
post vendita.  
Relazioni commerciali con: direttori commerciali, buyers, key accounts, categories, commessi, 
istallattori, logistica e clienti finali. 

• Date (da – a) 1998 – 2005 

• Nome dell’azienda Olimpia Splendid Spa e Tecnogas Spa 

• Tipo di impiego Promoter e Venditore di climatizzazione portatile e fissa e di apparecchi per la cottura.  

• Principali mansioni e

 responsabilità 

Promozione nei punti vendita, sopralluoghi presso i clienti e calcolo del preventivo tecnico ed 
istallativo per la climatizzazione civile in base ai carichi termici degli ambienti in questione e di 
forniture per la cottura. 

• Date (da – a) 1993– 2021 

• Nome dell’azienda Dero srl 

• Tipo di impiego Informatore commerciale presso le società di cui al punto 1  

• Principali mansioni e

 responsabilità 

Informatore e preparatore degli addetti alle vendite in materia di climatizzazione civile. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Professione 

LUCA VINCENZINI 

 

luca.vincenzini@gmail.com 

Italiana 

08/11/1970 

Addetto alle vendite  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   1989 

   

                            • Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto Cristo Re di Roma 

 

• Data  1995/1998 

• Università 
 Pontificia Università Gregoriana (PUG)- Roma 

Matricola : 1444272 

• Qualifica conseguita 

 Laurea in Fenomenologia e Filosofia della Religione  
Relatori : Giovanni Magnani e R.D. Michael Fuss 
Rislutato : cum laude 
Tesi di comparazione fenomenologica tra S.Tommaso d’Aquino, Shankaracharya ed il 
maestro Zen Hisamatsu. 
 

° Aggiornamenti            negli anni ha conseguito titoli di aggiornamento nel campo delle arti marziali, della                                     
               fitoterapia e dell’insegnamento dello Yoga terapautico a bambini ed adolescenti. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Distinta 

• Capacità di scrittura  Distinta 

• Capacità di espressione orale  Distinta 

   

 
 

                      PATENTE O PATENTI  Patente A/B 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Interessato ad intraprendere nuove esperienze e capace di lavorare in ambienti 
multiculturali.  
Capace di lavorare all’interno di un gruppo, sia che questo sia ben consolidato, sia 
che si evolva di continuo nella sua formazione.  
In grado di offrire e richiedere collaborazione in maniera attiva sviluppando i rapporti 
sulla base del dialogo, dell’ascolto e della mediazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 In grado di organizzare efficacemente tempi e modalità per lo svolgimento dei propri 
o altrui compiti.  
Totale autonomia nella gestione del lavoro. 
Perseverante nel raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati. 
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