
PROFILO
PROFESSIONALE
Professionista con diversi anni di
esperienza , affiancata a una solida
formazione in ambito energetico e
forte attitudine all'apprendimento
continuo. In grado sia di collaborare
proficuamente con il team che di
operare in autonomia quando
richiesto, si distingue per le ottime
doti organizzative, interpersonali e di
gestione del tempo oltre a solide
competenze nel medesimo settore .

CAPACITÀ E
COMPETENZE

VOLONTARIATO
Da 2 anni a questa parte sono un
volontario Croce Rossa , oltre a questo
collaboro anche con l'associazione
Mani Aperte ( è una mensa per
persone disagiate )

bruno.scavo69@gmail.com
22036, ERBA, COMO
Data di nascita: 20/08/1969
Patente di guida: A - B - C - E

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
08/2014 - ad oggi
NEW SOLUTIONS SRL | ERBA, COMO
Consulente Energetico Settore industriale

01/2004 - 07/2014
ERREBI COM SRL | ERBA, COMO
Consulente Energetico Settore industriale

01/2002 - 12/2003
G.M.L. SRL | SETTIMO MILANESE , MILANO
CONSULENTE COMMERCIALE SETTORE TELEFONIA

01/1998 - 12/2001
RUDI FOOD SAS | BREGNANO, COMO
RESPONSABILE AREA SETTORE ALIMENTARE

01/1996 - 12/1997
RANA FOOD SAS | BUSTO ARSIZIO, VARESE
CONSULENTE COMMERCIALE SETTORE ALIMENTARE

01/1991 - 12/1995
FRATELLI DI STEFANO SRL | MALGRATE, LECCO
CONSULENTE COMMERCIALE SETTORE ALIMENTARE

Profonda conoscenza nel settore
energetico

•

Dimestichezza con l'utilizzo dei
principali software di settore

•

Risparmio energetico•
Buon uso di software e gestionali di
settore

•

Conoscenza della normativa tecnica
di settore

•

BRUNO
SCAVO

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le
soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto ad
offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

•

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le
migliori soluzioni ai problemi prediligendo un approccio cooperativo e
pragmatico.

•

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le
soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto ad
offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

•

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le
soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto ad
offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

•

Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani
assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.

•

Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena
sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

•



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/2009
CEPAS | MILANO
Certificazione Settore Energ. Ind. ( 2° Livello )

12/2008
CEPAS | MILANO
Certificazione sett. Energetico Ind. 1° Livello

12/2003
CEPAS | MILANO
Certificazione , conoscenza e sviluppo sett. energ

12/1990
Camera di commercio e industria e artigianato Como | Como
Qualifica Agenti e Rappresentanti di Commercio

06/1983
Scuola Media Aldo Moro | Malgrate
Diploma

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


