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INFORMAZIONI PERSONALI
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+39 030 22 11 65

+39 335 64 70 151

sergiotraversa@sergiotraversa.com
www.sergiotraversa.com
Sesso M | Data di nascita 06/08/1960 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
da luglio 1996 ad oggi

Pubblicista su internet
https://www.sergiotraversa.com
▪ Consulenza su web marketing, email marketing (follow-up marketing), social media marketing.
▪ Creazione siti web, blog, search engine marketing e search engine optimization.
▪ 1# in Google su piu’ di 2.000.000.000 siti web per la chiave di ricerca follow-up marketing on line
Attività o settore Informatica

dal 2012 al 2015

Consulente marketing (freelance)
Studi odontoiatrici, Brescia (BS)
▪ Sviluppo strategie di marketing per incremento pazienti.
Attività o settore Consulenza marketing

da gennaio 2010 a giugno 2012

Gestione aziendale
CamCad Italia Srl, Ospitaletto (BS)
▪ Area commerciale: ricerca clienti;
▪ Area logistica: consegna prodotti, bollettazione e fatturazione;
▪ Area web: web marketing (creazione, gestione e aggiornamento siti web e contatti email).
Attività o settore Forniture per dentisti e odontoiatri

da marzo a dicembre 2009

Direzione commerciale
Marpimar Srl, Rodengo Saiano (BS)
▪ Creazione e gestione rete vendita;
▪ Reclutamento, formazione, aggiornamento venditori;
▪ Gestione vendite.
Attività o settore Cartografico

da giugno 1996 gennaio 2009

Agente di commercio
▪ Vendita gadget aziendali, informatica, lubrificanti ed utensileria meccanica
Attività o settore Commercio

da novembre 1992 a giugno 1996

Praticante procuratore legale
Studi Legali Avvocati Bruno Lodi, Osvaldo Tosoni, Cristiano Perlasca; Brescia (BS)
Attività o settore Studio legale

da ottobre 1981 a ottobre 1992

Visurista
Uffici finanziari statali di Brescia e provincia
Attività o settore Pubblica amministrazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

giugno 2017

Corso di formazione “Inglese Commerciale”
Atena SpA, Brescia (BS)

Corso di formazione “Gestione informatizzata del magazzino e sicura
movimentazione delle merci”
Atena SpA, Brescia (BS)
dal 1998 al 2003

Corsi di formazione – area: web marketing e marketing
Padova (PD)

luglio 1992

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano

luglio 1981

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico A. Calini, Brescia (BS)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C2

C2

C2

Svedese

A1

B1

B1

B1

A1

Olandese

A1

B1

B1

B1

A1

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa, sono in grado di lavorare
in team in modo efficace. Ho maturato la capacità di relazionarmi con i clienti, in modo tale da comprendere bisogni
ed esigenze.
Possiedo buone competenze organizzative, sono in grado di pianificare le mie mansioni a seconda del tempo e
delle risorse a disposizione e degli obiettivi da raggiungere.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Web marketing, blog marketing, email marketing, search engine marketing e search engine optimization;
▪ Windows; Office; DreamWeaver; Adobe Photoshop; MacIntosh; WordPress.
Patente di guida

B – automunito
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Dati personali

▪ Gennaio 2015 - Corso di formazione sulla Sicurezza Generale dlgs 81/08 smi – Accordo Stato-Regioni 21/12/11

“Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere
consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente
immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. Acconsento al
trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196."

Brescia, 21 luglio 2020
Sergio Traversa
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