
CURRICULUM VITAE 

DIEGO CARLETTI 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME E COGNOME: Diego Carletti 

DATA DI NASCITA: 06/02/1975 

NAZIONALITA’: Italiana 

RACAPITI 

MAIL: liberocd@gmail.com 

Cellulare: 346.8070922 

INDIRIZZO 

Via C.Alvi 4/a 

06059 Todi, Italia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

Amministratore delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Umbria Verde Società Cooperativa Agricola – Perugia, Italia 

01/05/2016 – Attuale  

Quale Amministratore devo essere in grado di avere una visione completa del funzionamento della 
Cooperativa, dei suoi dipartimenti, dei rischi e dei portatori di interesse. Analizzo diversi tipi di informazioni 
tra loro a fini decisionali. Assicuro la Comunicazione con il consiglio di amministrazione per la 
rendicontazione e la strategia globale della Cooperativa. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Direttore Commerciale  

La Torre Società Cooperativa Sociale - Perugia, Italia  

01/09/2008 – Attuale  

Sono responsabile della creazione di reddito per tutti i settori della Cooperativa. Gestisco le funzioni 
commerciali, quali la fissazione di obiettivi, la supervisione dello sviluppo dei prodotti, la pianificazione e lo 
sviluppo delle iniziative di vendita, la gestione degli agenti di vendita e la determinazione dei prezzi dei 
prodotti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Responsabile della logistica e della distribuzione 

La Torre Società Cooperativa Sociale – Perugia, Italia  

01/09/2009 – Attuale 

Quale responsabile della logistica e della distribuzione adotto decisioni in merito a operazioni, disposizioni e 
servizi logistici. Tengo conto delle variabili interne ed esterne per assicurare l’efficacia dei servizi 
organizzativi logistici e fornisco il sostegno adeguato a tutte le attività della catena per 
l’approvvigionamento, dall’inizio alla fine. Organizzo lo stoccaggio e la distribuzione delle merci e garantisco 
che i prodotti giusti siano consegnati nel luogo corretto in tempo e a un costo adeguato. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsabile del settore manutentivo globale per enti pubblici e privati 

La Torre Società Cooperativa Sociale – Perugia, Italia  

01/05/2009 – 31/12/2018 

Organizzare, coordinare la fornitura di manutenzioni elettriche, idriche, edili e di falegnameria su misura 
per le esigenze dei clienti e tenendo sotto controllo i costi da capitolato nel rispetto degli obblighi 
contrattuali. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sub-Agente Assicurativo 

Allianz- Ras Todi - Todi, Italia 

01/01/2004 – 10/09/2008 

Offrire assistenza e informazioni sulle forme assicurative per i clienti vecchi e nuovi, gestendo le pratiche 
dei contratti sottoscritti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ausiliare del traffico ed addetto agli archivi 

SIPA spa – Todi, Italia 

01/01/2000 – 15/09/2013 

Controllo e monitoraggio delle aree di sosta e archiviazione dei dati per il sottoscritto e per tutto il 
personale dell’azienda. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsabile Ufficio Orientamento al lavoro 

Progetto Caritas Orvieto – Todi 

01/01/1999 – 31/12/1999 

Organizzare e coordinare l’offerta lavorativa delle imprese del territorio rispetto alla domanda di lavoro dei 
cittadini dello stesso. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sub – Agente Immobiliare 



Immobiliare Bonifazi sas – Todi, Italia 

01/01/1995 – 31/12/1998 

 

Offrire assistenza e informazioni rispetto l’offerta degli immobili presenti sul mercato cittadino incrociando 
i dati delle domande di acquisto dei clienti dell’agenzia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disegnatore e co-progettista di impianti termici 

Tamagnini Impianti 

01/09/1994 – 31/12/1994 

Assistente alla progettazione e disegnatore di impianti termici per enti pubblici e privati. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 

Iscrizione UNIPG Facoltà lettere e Filosofia indirizzo Antropologico 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Diploma di Perito Meccanico 

I.T.I.S  A. Volta – Perugia, Italia 

15/09/1992 – 20/7/1994 

www.avoltapg.edu.it  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diploma Congegnatore Meccanico 

I.P.I.S.A Cavour – Marsciano, Italia 

15/09/1990 – 15/07/1992 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Diploma Disegnatore AUTOCAD 

Scuola Abate – Perugia, Italia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Corso Tecniche di comunicazione e vendita 

Corso interno Allianz – Ras 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Corso Tecniche web marketing 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano parlato e scritto: buono 

Inglese parlato e scritto: sufficiente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMPETENZE DIGITALI: 

Buona conoscenza dei pacchetti office, dei sistemi operativi windows, Mac e Linux e del software 
professionale Autocad. 

 

HOBBY E INTERESSI: 

Lettura  

La mia passione nella letteratura è orientata prevalentemente ai romanzi storici dove il mio autore 
preferito è Valerio Massimo Manfredi altre letture che prediligo sono il genere politico e di attualità con 
autore di riferimento Federico Rampini. Nella lettura trovo quei luoghi dove coltivare i miei sogni, fermare il 
tempo e contestualmente pensare a tempi diversi. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Trekking  

Il trekking mi da possibilità di mantenere una discreta forma e salute fisica oltre a scoprire sempre nuovi 
paesaggi nella mia bellissima regione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cucina  

Nella cucina posso esprimere tutto il mio estro 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PATENTI: 

A e B 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

“Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.” 

 



 

Perugia, data 12/12/2021                                                                                                         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


