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Dott./Dott.ssa 
 
 
 
 

Cagliari, 20 novembre 2016 

OGGETTO: Autocandidatura 

Gentile Azienda, 
E’ con piacere che Le invio la mia traccia professionale aggiornata auspicando che possa 
trovarla interessante in un’ottica di potenziamento del Vostro organico interno. 
Come potrà vedere dal mio CV ho maturato un’esperienza significativa nel settore della 
grande distribuzione organizzata nella gestione dei rapporti con i clienti. Oggi svolgo il 
ruolo di Venditore presso una grossa catena leader nei prodotti del fai da te. Sono 
responsabile della gestione del processo di vendita a 360°: fornire assistenza alla 
clientela, gestire le problematiche del post vendita e gestire il magazzino. Sono oggi alla 
ricerca di una nuova occupazione (come Brand / Product / Sales /Account Junior 
Manager e/o Import/Export Manager che mi permetta non solo di accrescere le 
competenze maturate fino ad oggi ma anche di acquisirne di nuove. 
Durante questi anni di lavoro ho acquisito molteplici competenze tecniche (Ottima 
conoscenza dei processi di vendita nella GDO, ottima conoscenza della customer 
satisfaction e ottima capacità di gestire un parco fornitori), gestionali e organizzative che 
mi farebbe piacere riuscire a condividere con Voi mettendole al servizio della Vostra 
società. 
Ho inoltre acquisito una maggiore sensibilità verso il lavoro in team, ho imparato a essere 
proattivo e determinato, ad accrescere le miei doti di flessibilità con una spiccata 
predisposizione al problem solving  e a lavorare sotto forte stress. 
Resto a disposizione per un primo colloquio conoscitivo. 
Cordiali saluti Balazs VARGA 
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Esperienza maturata nel ruolo di Venditore nel settore della Grande Distribuzione. 
Dimostrata capacità di negoziazione. Possiedo ottime doti organizzative e di 
comunicazione. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 Da 02/2012 a Oggi: BRICOMAN ITALIA (www.bricoman.it) 

Venditore 
Responsabilità/Attività giornaliere 

 Gestione del processo di vendita 
 Attività di customer service 
 Gestione delle problematiche di post vendita 
 Gestione dei piani di azioni commerciale (volantini e cataloghi) 
 Gestione della comunicazione interna ed esterna 
 Gestione e organizzazione del magazzino 

 
Obiettivi Raggiunti 

 Conoscenza approfondita negli anni: 
 Mercato locale settori falegnameria – sanitari 
 Marketing aziendale 
 Costruzione gamma – prodotti 
 Parco fornitori 

 
 Da 10/2010 a 01/2012 

Ho svolto diversi lavori tra cui 
 Interprete Freelance Italiano - Ungherese  
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Cagliari- 540-Ruolo Periti ed Esperti- 01K-

Lingue Straniere (Traduttori ed Interpreti) Lingua Ungherese 
 Iscrizione all’Albo dei Periti ed Interpreti presso il Tribunale di Cagliari 
 Studio Legale Russo (Anno 2012) 

Obiettivi Raggiunti 
 Miglioramento del linguaggio giuridico 
 Responsabilità professionale 

 Organizzatore di Eventi – Aerografia del Corpo di Cagliari (Anno 
2010/2011) 
Obiettivi Raggiunti 

 Collaborazioni ufficiali con gli enti pubblici e privati 
 Promoter – Sky Italia (Anno 2010/2011) 

Obiettivi Raggiunti 
 Direct Marketing Telecomunicazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Anno 2015: Diploma di Master in Gestione e Strategia d’impresa presso 
Il Sole 24 Ore: Project Work di internazionalizzazione delle imprese – 
produzione all’estero

 
 Anno 2009: Laurea in Lingua e Letteratura Italiana conseguita 

presso l’Università di Szeged Ungheria
 Erasmus presso l’Università La Sapienza  

Ho svolto diversi corsi di formazione tra cui: 

o Corsi di Formazione con Attestato di Frenquenza 

(Progetto TRIO Regione Toscana - Anno 2016): 

a) Social Media Marketing 

b) Project e Process Management.Le Breakdown Structures 

c) Tecniche di Vendita in Internet 

d) ECDL ADVANCED MODULO AM4 – Foglio elettronico 

e)  Marketing Strategico 

o Corso  di Formazione Allievo Capo –  Settore Commercio e Management
(Bricoman – Anno 2013) 

o Corso in Manager Logistico e Spedizioniere Internazionale (SZEFI, Ungheria 
– Anno 2008) 

 
 

 CAPACITA’ E COMPETENZE 
 

Conoscenze Linguistiche 
 

 UNGHERESE - Madrelingua
 ITALIANO – Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta
 INGLESE – Buona conoscenza della lingua parlata e scritta

 Corso di inglese presso la Scuola I Speak English – Elmas 
 

Conoscenze Informatiche 
 

 Pacchetto Office
 Internet e posta elettronica

 
Capacità Organizzative e Relazionali 

 
 Ottima capacità a lavorare in Team

 Ottima capacità a lavorare per obiettivi
 Flessibilità e spirito d’adattamento

 
 
 
 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

 Automunito e in possesso della patente B

 Ruoli/Settori in cui vorrei lavorare
 Sales/Account Manager 
 Export/Import Manager Junior 
 Project Manager o Brand/Product Manager 

 Disponibile a valutare un trasferimento (Italia/Estero)

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 
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