ESPERIENZA LAVORATIVA
2017 – ATTUALE – Padova, Italia

Formatore aziendale in area commerciale e marketing
Coach professionista
C.F. DSTLRT59P22G224B
Libero Professionista

Alberto
De Stefani
DATA DI NASCITA:
22/09/1959

Svolte 30+ docenze in aziende commerciali, di servizi alla
persona in ambito Welfare ed enti formativi. Ampia esperienza
in ambito marketing e commerciale con forte
predisposizione allo spirito di gruppo sviluppata in ambito professionale
e sportivo.
Forte disposizione all'ascolto ed al confronto e spiccata attitudine al
contatto con gli interlocutori e alle loro motivazioni.

CONTATTI

Leadership, capacità organizzative e procedurali, orientamento al cliente
ed ai risultati.

Nazionalità: Italiana
1988 – 2014 – Milano - Padova, Italia

Genere: Maschile
Corso Vittorio Emanuele II, 90,

Area Manager - Area Nielsen2
Publitalia80 - Gruppo Mediaset

null
35123 Padova, Italia

Gestito portafoglio 25+ clienti, con budget medio per campagne
televisive di ca €1M per cliente
Responsabile area2 Nielsen Licensing Mediaset

deste24@gmail.com

Responsabile sviluppo nuovi progetti digitali

(+39) 3357682078

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020 – ATTUALE – Milano, Italia

Professional Coaching Program (ICF, AICP)
INCOACHING
https://www.incoaching.it/
1988 – 2013 – Milano, Italia

Seminari di formazione umanistica e manageriale
SDA Bocconi | MIDA Torino
1981 – 1985 – Venezia, Italia

Laurea in Economia Aziendale, facoltà di Economia e
Commercio
Università Ca' Foscari - Venezia

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Social Network / Padronanza del Pacchetto Oﬃce (Word Excel PowerPoint
ecc) / Utilizzo del broswer / Windows / Google / InternetExplorer /
Posta elettronica / Gestione autonoma della posta e-mail / Outlook /
oﬃce / Instagram / Buona padronanza del pc dei software ad esso
correlati e del pacchetto Oﬃce / advertising online / advertising /
Business development

TRATTAMENTO DATI
Trattamento Dati
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla
responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sulla decadenza dai beneﬁci eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e
per gli eﬀetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la mia personale
responsabilità dichiaro che tutte le informazioni contenute in questo
curriculum sono veritiere

