CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LORUSSO VITO ANDREA
VIA XXIV MAGGIO N°11 CELLAMARE (BARI)

Telefono

320 - 2959904

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

andrealor80@gmail.com
Italiana
22 APRILE 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 2005 A FEBBRAIO 2007
Nuova Franco Suisse Italia s.p.a. Peraga di vigonza (Padova)
Distribuzione e commercializzazione di Leghe dentali preziose e non
Agente con deposito
Agente di commercio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 2007 A OTTOBRE 2010
Calisi s.p.a. Via matarrese 2/5, Bari
Distribuzione e Vendita di attrezzature e forniture dentali
Product Specialist
Product Specialist e responsabile di team per grandi attrezzature, specialist
radiologia odontoiatrica e apparecchi per sanificazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DA NOVEMBRE 2010 A DICEMBRE 2012
Umbra s.p.a. Via Madonna alta, Perugia
Distribuzione e commercializzazione di attrezzature e forniture dentali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da –a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Da
2012
adAaprile
2013 2012
DADicembre
NOVEMBRE
2010
DICEMBRE
H3G
Partner
3
Umbra s.p.a. Via Madonna alta, Perugia
Sales
account and
store manager TLCdipresso
3 Italiae forniture dentali
Distribuzione
e commercializzazione
attrezzature
Da Maggio 2013 a gennaio 2016
Henry Schein Krugg s.r.l.
Sales Account forniture dentali

Da Febbraio 2016 ad oggi
ASTIDENTAL S.p.A.
Sales account manager e specialist attrezzature hi tech

Da gennaio 2020 ad oggi
MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A
Consulente commerciale rete esterna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Votazione conseguita
• Qualifica conseguita

Da SETTEMBRE 1994 a LUGLIO 1999
I.T.C.S. “Giulio Cesare” Bari
Ragioneria, Diritto commerciale, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Matematica,
Tecnica bancaria, Informatica e programmazione
66
Diploma di Maturità di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Da GENNAIO 2000
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza
Principali esami sostenuti:
Diritto Commerciale, Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto Tributario, Diritto
Amministrativo, Diritto del Lavoro, Diritto Fallimentare, Procedura civile.
Percorso universitario non ultimato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buona
Buona
Buona
Le mansioni ricoperte durante il percorso lavorativo mi hanno spinto sempre più
a sviluppare importanti capacità relazionali. I principali interlocutori con i quali mi
sono rapportato, ovvero studi odontoiatrici e responsabili di cliniche pubbliche e
private, sono tra i più esigenti e selettivi nel mercato e questo implica la necessità
di dover possedere requisiti fondamentali quali professionalità, competenze
tecniche specifiche e strumenti di comunicazione efficienti.

Negli ultimi tre anni ho coordinato e gestito con successo un team nella
presentazione e posizionamento su mercato di particolari prodotti di nicchia ad
elevato contenuto tecnologico (Radiografici, strumenti per diagnostica di ultima
generazione, soluzioni protesiche dentali ultraleggere).
Il know how acquisito attraverso una pluriennale esperienza sul campo e
soprattutto partecipando ad innumerevoli corsi di formazione ed aggiornamento
continuo, mi ha consentito di ottenere discreti risultati e soprattutto di guidare i
miei colleghi verso il raggiungimento degli obiettivi target aziendali.

Programmatore pc.
Ottima conoscenza di Windows, Word, Excel, Access, Internet, Posta
elettronica, power point.
Conoscenza approfondita dei sistemi informatici atti a dare un servizio alla
clientela e al personale interno quali gestionali applicativi di magazzino.

Partecipazione a diversi seminari incentrati su moderne ed efficaci tecniche di
comunicazione atte a migliorare le relazioni interpersonali e il rapporto con il
cliente, nell’ottica di massimizzazione della customer care.
Appassionato di musica in generale con una particolare predilezione per il jazz
e il blues, nel tempo libero mi diletto nella progettazione di ambienti.
Grande passione per la vela e il mare
Prestato servizio di leva presso il corpo dell'aeronautica militare con incarico
V.A.M. (Vigilanza Aeronautica Militare)

PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003

