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INFORMAZIONI PERSONALI Massimiliano Centrone 
 

 

Piazza G. Marconi, 19, 70010, Capurso (BA), Italia 

 +39 348 6626152 

 maxcentro@libero.it  

 

  

Sesso Maschio | Data di nascita 13/08/1974 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 

 Dal 9/2012 ad oggi 
Azienda Go Up Noleggi srl - Bari (BA);  
 
Funzione Procacciatore d'affari ricerca e gestione clienti, sopralluoghi tecnici 

per il noleggio di mezzi per il sollevamento di cose e persone, 
elaborazione preventivi e contratti, recupero crediti; 

 

 Dal 11/2014 al 31/08/2018  
Azienda Interlegno snc  - Bari (BA);  
 
Funzione Impiegato Commerciale per Bari città e provincia - ricerca e 

gestione clienti, elaborazione preventivi e contratti, recupero crediti; 
  

 Dal 9/2012 al 2/2014 
 
Azienda Isoldeco srl - Bari (BA);  
 
Funzione Procacciatore d'affari per Bari città e provincia - ricerca e gestione 

clienti, elaborazione preventivi e contratti, recupero crediti; 
 

 Dal 2008  al 9/2012 
Azienda  Tecnoeleva Srl - Gruppo Fiore - Bitonto (BA);  
 
Funzione Funzionario Commerciale per Bari città e provincia - ricerca e 

gestione clienti, sopralluoghi tecnici per il noleggio di mezzi per il 
sollevamento di cose e persone, elaborazione preventivi e contratti, 
recupero crediti; 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 Diploma di Ragioneria conseguito nel 1994 presso l’ITC 
Benedetto Croce di Valenzano (Bari) 
 

 

mailto:maxcentro@libero.it
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 Dal 1996 al 2002 
 
Aziende   Nuova SO.RA.CO – Capurso (BA);  

Meridionale Grigliati –  Gioia del Colle (Ba);  
Metalmeccanica Fracasso – Venezia;  
Gridiron S.p.A – Mareno di Piave (TV);  
Interlegno s.n.c –  Bari;  
Italgrigliati S.p.A – Pieve di Soligo (TV); 
Geotop – Ancona;  
SO.C.E.T S.n.c. – Altamura (BA);  

   
Funzione  Agente di Commercio plurimandatario nei settori Edilizia, 

Metalmeccanica, Siderurgica, Ebanistica e Ferramenta. Iscrizione 
Enasarco 

 

 Dal 1996 al 2002 
 
Azienda   Meridionale Grigliati –  Gioia del Colle (Ba);  
 
Funzione Agente di commercio e collaborazione part-time nell’ufficio 

commerciale e nell’ufficio qualità 
 

 Dal 1992 al 1996 
Azienda   Lavasecco F&G – Capurso (BA) 
Funzione   Apprendista con mansioni di servizio e relazioni con il pubblico  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 Corso di formazione “COME VENDERE NEGLI ANNI 90” svolto nel 2001 presso Tecnopolis 
di Valenzano (Ba) 

 Corso di formazione di vendita smart presso la Mind Consulting nel 2009; 

 Corso di formazione di comunicazione efficace presso la Plus X srl nel 2010; 

 Corso di Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze - 
presso la Ingest srl nel 2010; 

 Corso di Addetto al primo soccorso aziendale (gruppo B-C) presso la Ingest srl nel 2010; 

 Corso di formazione per addetto alla conduzione di PLE presso la Tecnoeleva srl; 

 Corso di formazione per addetto alla conduzione di carrelli elevatori con uomo a bordo 
di tipo: frontale, retrattile, con attrezzature speciali aggiunte, telescopici e rotativi, 
presso la BCM srl. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese: buono buono buono buono buono 

  

Francese:  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

  

 

 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e comunicative.  

▪ competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza lavorativa da 
commerciale e nelle attività sociali che svolgo da anni quotidianamete 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Posseggo un’ottima ed innata dote da leader   

leadership innata e fortificata nei vari ruoli lavorativi e nei contesti associativi con gestione di personale 
fino a 15 dipendenti e 30 collaboratori. 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio avanzato intermedio intermedio base 

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

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office  Word – Execel – Power Point   

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini ed editing video  
acquisita come fotografo a livello amatoriale, Edius 6, Photoshop, Corel Photo-Paint x8 

▪ buona padronanza nella elaborazione e costruzione grafica con il software CorelDraw x8  

  

Patente di guida A3 e B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

Attività Sociali e Sportive 

 
 dal 7/2018 Presidente ed Allenatore con tesserino 1° Livello F.I.R. 

di Rugby per l' A.S.D. Bears Rugby Capurso (BA) 

 dal 2015 al 7/2018 dirigente ed allenatore con tesserino 1° Livello 
F.I.R. di Rugby per l' A.S.D. Panthers Rugby Team di Modugno 
(BA) 

 dal 2008 Presidente e Fondatore dell'Associane di Promozione 
Sociale "Gli Eventi in Corso" 

 Dal 2006 socio fondatore e Presidente dell’Associazione dei 
Commercianti “Idee e Sviluppo” di Capurso (BA).  

 Dal 2005 al 2006 Presidente dell’Associazione culturale “Porta del 
Lago”. 

 Dal 2001 a dicembre 2004 Socio Fondatore e Legale 
Rappresentante, dell’Associazione Culturale  “Porta del Lago”, con 
incarichi amministrativi e gestionali, oltre alla collaborazione 
nell’edizione del periodico bimestrale locale, a tiratura di 6000 
copie, denominato “AGO”, iscritto presso la cancelleria del 
Tribunale di Bari, e nell’organizzazione della rassegna musicale 
“Multiculturita” che ospita artisti di fama internazionale nei generi 
Musicali “Jazz, Funky, Blues”. 

 Dal 1993 donatore di sangue e socio AVIS e ADMO. 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


