
F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Angelo Vernuccio 

Indirizzo Via Cibrario Luigi, 87 Torino (TO) 

Telefono +39 347 4792728 

Fax 

E-mail a.vernuccio@anvercom.it 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 07/12/1962 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date Febbraio 2017/ ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro COLT Tecnology Service Spa 
• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego Business Partner 
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e sviluppo del segmento di mercato large account nel territorio 

nazionale. 
 Gestione e coordinamento di partner e referals per la ricerca e l’acquisizione di nuovi 

clienti. 
 Creazione di Partnership con aziende integratori di servizi informatici e loro 

coordinamento nell’attività ti telecomunicazione dei potenziali clienti. 
 Gestione del cliente, presale, sale e post sale 

 
 

• Date     Febbraio 2014 / Gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     British Telecom Italia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore     Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego     Business Partner Executive 

• Principali mansioni e responsabilità    Pianificazione e sviluppo del segmento di mercato Executive (medium e large account) 
nel territorio Piemonte e Lombardia con gestione di una pipeline. 

 Gestione e coordinamento di partner per la ricerca e l’acquisizione di nuovi clienti 
(telemarketing) 

 Creazione di Partnership con aziende del settore informatico quali società di 
networking, software, sistemisti e aziende attori di coordinamento nell’attività ti 
telecomunicazione dei potenziali clienti. 

 Gestione del cliente, presale, sale e post sale 



• Date Febbraio 2001 Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fastweb S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego Socio 50% della società Freewings S.n.c. (Agenzia Fastweb Business) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un Team di lavoro finalizzato all’attività di gestione di una rete di vendita 
per il territorio piemontese, pianificazione e coordinamento con attività di 
Telemarketing e Teleselling e gestione del personale addetto alle attività connesse. 

 Definizione di strategie volte al raggiungimento degli obbiettivi stabiliti, creazione di 
progetti per la motivazione del personale di vendita. 

 Coordinamento di un team di lavoro interno per la realizzazione delle soluzioni definite 
con il cliente e di progetti di consulenza 

 
 
 

• Date Dal 1996 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnigamma S.r.l. Agenzia ABB Elettrocondutture 

• Tipo di azienda o settore Impiantistica elettrica civile ed industriale 
• Tipo di impiego Sub Agente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e mantenimento di un portafoglio clienti assegnato e incremento 
dello stesso. Attività di promozione prodotti e inserimento degli stessi nei 
capitolati dei progetti presso studi tecnici di progettazione, studi di 
architettura e aziende di installazione impianti elettrici in coordinamento 
diretto con l’azienda rappresentata (ABB) 

 Gestione e coordinamento attività di promozione vendita prodotti ABB nel 
territorio dei grossisti di materiale elettrico con la loro forza vendita. 

 Gestione ordini e scorte di magazzino con la direzione delle aziende 
(Grossisti) in relazione all’effettivo consumo 

 
 

• Date Gennaio 1991 Marzo 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Tecnikadue S.r:l. 

• Tipo di azienda o settore Distributore componenti elettronici 
• Tipo di impiego Agente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Gestione e mantenimento di un portafoglio clienti assegnato e incremento dello 

stesso. 
 Coordinamento e gestione delle attività di vendita presso aziende costruttori di schede 

e apparecchiature elettroniche nel territorio del canavese, indotto Olivetti. 
 Promozione presso studi di progettazione elettronica per omologazione 

componentistica elettronica nei capitolati di nuovi progetti. 
 

• Date Giugno 1985 Gennaio 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Burndy Electra S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Produzione sistemi di connessione elettriche ed elettroniche per il settore Auto. 
• Tipo di impiego Disegnatore progettista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Progettazione di sistemi di montaggio in linee di produzione assemblaggio connettori 

elettrici ed elettronici. 
 Lavoro in Team con responsabili di produzione per la definizione di modifiche e 

ottimizzazione dell’attività produttiva. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto tecnico industriale Zerboni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fisica, chimica, Tecnologia dei materiali, progettazione meccanica, elettrica ed elettronica 

• Qualifica conseguita Perito Tecnico Industriale 
 
 

 
• Date Dal 1980 ad oggi 

• Formazione 
 

 Corsi pluriennali di vendita ( ABB, Fastweb), 
 Corso Triennale PNL “Coach” (DM Training) 
 Corso di tecniche di vendita 
 Corso di selezione del personale 
 Corso di gestione di Team di lavoro 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze e abilità di vendita, relazione, comunicazione, gestione e motivazione rete di 
vendita e gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura DISCRETA 
• Capacità di scrittura DISCRETA 

• Capacità di espressione orale DISCRETA 
 

FRANCESE 

• Capacità di lettura DISCRETA 

• Capacità di scrittura DISCRETA 

• Capacità di espressione orale DISCRETA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 
Ottime capacità relazionali con i clienti e collaboratori, instauro normalmente un clima di 
cooperazione e sinergia orientato ad obbiettivi condivisi. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
. 

 
Spirito di iniziativa, capacità organizzative, di coordinamento delle risorse finalizzato al 
raggiungimento di obbiettivi prefissati e flessibilità nell’operare modifiche di percorso quando ciò 
si dovesse rendere necessario. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Utilizzo quotidiano del computer in ambiente Windows, conoscenza e utilizzo quotidiano del 
pacchetto office. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Amo la filosofia nella sua forma più concreta e soprattutto applicata e misurata nel quotidiano 
finalizzata alla realizzazione personale sia in ambito lavorativo che relazionale sociale. 



PATENTE O PATENTI Automobilistica (Patente B) 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 

 
 

Angelo Vernuccio 


