CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
NOME: Davide
COGNOME: Ghinelli
LUOGO DI NASCITA: Rimini
DATA DI NASCITA: 17/07/1970
STATO CIVILE: celibe
TELEFONO: 3313183767
E-mail: dghinelli@alice.it
PATENTE: A, B, C

STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE

TITOLO DI STUDIO
Diploma di Ragioneria conseguito nel 1991 presso Istituto Tecnico
Commerciale

ESPERIENZE LAVORATIVE
1992 - 1995
Rappresentante e customer caring per ‘Suprem srl’ di Riccione.
1995 - 1996
Consulente di sicurezza per ‘Vigilanza Adriatica srl’ Rimini e guardia
giurata
1996 - 2000
Responsabile commerciale e consulente in tecnologie per
‘Proxima solution srl’ Rimini.
In questa fase ho svolto anche funzioni di tecnico software e
assistenza per sistemi Mac os e installatore di reti lan.

2001
Sviluppatore e rappresentante commerciale, consulente in
tecnologie e addetto alla promozione di servizi internet a valore
aggiunto ( adsl, hdsl, servizi su larga banda, cybercafe’, videoweb
sorveglianza ecc) per ‘KJWS srl u’ di Cesena, reti lan e sistemi
Windows.
1999 - 2001
Supporto tecnico commerciale nuove tecnologie e servizi a valore
aggiunto per ‘Eurotel’ Agenzia partner Tim e Telecom
(trasferimento dati gsm, telefonia satellitare, adsl ecc. ).
Qui ho ricevuto anche in gestione per ‘retention’ un portafoglio
clienti nella provincia di Rimini e mi occupavo della preparazione
tecnica degli agenti.
2000 – 2004
Amministratore e fondatore di INFOCOM SAS per servizi di
Consulenza e rappresentanza commerciale in Emilia Romagna per
Nodalis spa di Pisa e successivamente per Edisontel del gruppo
Edison diventata poi Eutelia, nello stesso periodo consulente per
MPS di Piacenza agenzia partner Tim per la quale ho avuto funzioni
di retention e ampliamento portafoglio clienti nella provincia di
Rimini.
Dal 2005 -2007
Agente di Seitel srl (agenzia Telecom e Tim) con sede a Reggio
Emilia, per la zona a portafoglio della provincia di Ravenna, Modena
e Rimini.
2008 - 2015
Certificazione Agente Tim
Collaboratore per la Vanguard system srl nella
provincia di Rimini per servizi Tim, Telecom e I.T.
Coordinatore agenti per la Romagna.
2015 – 2016
Impiegato commerciale presso Co.De.C. SCP, di fatto agente
commerciale Global Sistemi.
Da luglio 2017
Consulente commerciale per Gdata srl di Torino, per sviluppo
provincie RN, FC, RA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo. 196/03

