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Categoria A - B

PROFILO
PROFESSIONALE
Professionista con decennale
esperienza nell'ambito industriale,
ambientale e del turismo, dotato di
ottime capacità relazionali e di
problem solving mediante le quali
sa gestire e coordinare le risorse
umane, risolvendo conflitti e
inadempienze con efficienza e
senso di responsabilità.
Competente nella progettazione di
interventi di marketing e
comunicazione promozionale, sa
pianificare strategie pubblicitarie
efficaci verso il target di riferimento
guidando l'azienda al
raggiungimento di importanti
obiettivi di profitto.
Collaboro alla gestione di aziende
del settore industriale, ambientale e
turistico, occupandomi sia delle
attività di budgeting che della
pianificazione, dello sviluppo e del
lancio di nuove iniziative e progetti.
Possiedo spiccate doti di
comunicazione commerciale,
ottime capacità diplomatiche e
dinamismo, lavoro con passione e
con efficienza per migliorare le
prestazioni aziendali e ottimizzare
risorse e ricavi.

Sergio Di Meglio
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Gennaio 2019 - Aprile 2022
Imprenditore turistico Servizi Turistici | Ischia

Gennaio 2011 - Dicembre 2015
Imprenditore commerciale StanleyBet | Ischia

Gennaio 2012 - Dicembre 2014
Responsabile tencnico Balga srl | Serrara Fontana

Illustrazione al cliente delle veicoli in offerta disponibili descrivendo
tipologia, caratteristiche, vantaggi e termini e condizioni di servizio.

•

Acquisizione e controllo di documento di identificazione e patente
per l'avvio del processo di prenotazione.

•

Preparazione del preventivo di spesa per i modelli di vettura indicati
dal cliente.

•

Gestione delle pratiche di apertura e chiusura contratto e delle
comunicazioni con assicurazioni e parti terze.

•

Svolgimento delle operazioni di check in e check out del parco auto.•
Esecuzione delle procedure di verifica e valutazione dello stato del
veicolo e degli strumenti a bordo al momento della riconsegna.

•

Controllo dello stato di funzionalità della vettura e delle varie
attrezzature prima della consegna delle chiavi al cliente.

•

Promozione del marchio attraverso l'implementazione di efficaci
strategie di vendita e la cura di relazioni a lungo termine con i clienti.

•

Comunicazione regolare con i clienti per accertarne la soddisfazione,
gestire eventuali reclami e promuovere nuove offerte.

•

Spiegazione dettagliata e puntuale delle opzioni e delle differenze al
fine di massimizzare la soddisfazione del cliente e al contempo
aumentare le vendite.

•

Vigilanza del comportamento di clienti e collaboratori all'interno del
centro scommesse.

•

Controllo e compilazione della documentazione di avvenuto
pagamento delle vincite.

•

Ricevuta delle giocate tramite sistemi informatici e registrazione dei
dati sulla piattaforma Stanley Bet.

•

Individuazione degli obiettivi da perseguire nel breve, medio e lungo
termine.

•

Gestione dei contratti attivati per via telematica per la partecipazione
ai giochi a distanza.

•

Rifornimento, aggiornamento e rotazione dei prodotti e degli
espositori al fine di creare soluzioni visivamente allettanti,
promuovere l'interesse dei clienti e favorire le vendite.

•

Spiegazione delle regole, raccolta delle scommesse e pagamento
delle vincite facilitando lo svolgimento del gioco.

•

Sorveglianza delle aree assegnate per verificare il rispetto delle
normative e il corretto funzionamento delle macchine.

•

Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva
con i partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine,
strategie e politiche aziendali.

•

Direzione e supervisione di progetti di ottimizzazione del capitale al
fine di espandere il proprio business footprint e guidare in tal modo

•



CAPACITÀ E
COMPETENZE

Attitudine al decision-making•
Strategie di vendita•
Marketing•
Flessibilità e capacità di
adattamento

•

Capacità organizzative e di
pianificazione

•

Comunicazione efficace•
Forte motivazione e attitudine
propositiva

•

Tecniche di vendita•
Pensiero analitico e capacità di
problem solving

•

Propensione al lavoro per
obiettivi

•

Autonomia operativa•

Gennaio 1994 - Dicembre 2010
Imprenditore artigiano Speed Car | Ischia

la crescita degli utili.
Dimostrazione di un'attitudine positiva e proattiva al lavoro,
partecipando con impegno e motivazione al miglioramento dei
risultati individuali e di team.

•

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per
l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare la
velocità operativa.

•

Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto delle
tempistiche stabilite, ottenendo risultati soddisfacenti sia su attività
sviluppate a livello individuale che partecipando attivamente a
progetti di team con impegno, capacità e dedizione costanti.

•

Riparazione di graffi e ammaccature alla carrozzeria tramite
martellatura, bombatura e stuccatura.

•

Restauro della carrozzeria mediante procedure di sabbiatura e
verniciatura a spruzzo.

•

Smontaggio e catalogazione dei pezzi pregiati per essere conservati
e successivamente montati in fase di restauro.

•

Montaggio di cromature, marchi, fregi.•
Preparazione e corretta applicazione della vernice a tinta unita o
metallizzata.

•

Verifica dello stato generale del veicolo ed elaborazione dettagliata
di un preventivo costi relativo alla mano d'opera e ad eventuali pezzi
di ricambio d'epoca necessari.

•

Studio del contesto storico dell'auto d'epoca mediante ricerca di
informazioni da documenti tecnici, manuali, foto e riviste.

•

Utilizzo del banco di riscontro per raddrizzare il telaio e valutare
l'equilibrio e il livellamento.

•

Pianificazione del lavoro e determinazione degli strumenti e delle
attrezzature più appropriate al caso.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Licenza Media
Scuola Media Statale Scotti, Ischia


