
CURRICULUM VITAE

Nome BARTOLINI GIULIANO
Indirizzo Via Orvietana 28, Marsciano PG
Telefono 3406767356

PEC qiuliano.bartolinifatoec.it
E-mail qbartolini6®qmail.coni

Nazionalità ITALIANA

Data di

nascita
12/01/1990

Esperienza lavorativa

• Affiancamento responsabile catena d montaggio

• Dal 1 Agosto 2007 
Al 1 Settembre 2007

STAGE presso CLAM SOC. COOP., zona industriale Marsciano PG

• gestione caricafecarico merci

• Dal 1 Agosto 2008 
Al 1 Settembre 2008

STAGE presso SIDERNESTOR S.RL, zona industriale Marsciano PG

• Affiancamento responsabile vendta al dettaglio

Dal 1 Settembre 2010
Al 31 Gennaio 2016

RECEPTIONIST presso RELAIS VILLA VALENT1NI,
San Venanzo TR

Accoglienza clienti
Gestione prenotazioni
Gestioni portrali
Gestione personale
Rapporto con fomiotori
Contabilità
Gestione sala

• Dal 9 Ottobre 2017
Al 30 Gennaio 2018

PERCORSO DI ACADEMY PER AGENTI FINANZIARI 
presso RACES FINANZIARIA Roma

• Affiancamento durante presid ATC ed incontri clienti

• Attività promozionale finalizzata al reperimento di anagrafiche

• Dal 1 Giugno 2018

Ad Oggi

COLLABORATORE DI AGENTE IN ATTIVITÀ’ FINANZIARIA
Presso ITALRATE S.R.L agente di RACES FINANZIARIA, Roma e Perugia

Assistenza clienti nella scelta dei prodotti d prestito 
Sviluppo territorio umbro con presidio ATC
Gestione convenzione CRAL dipendenti Roma Captale

qiuliano.bartolinifatoec.it


•Dal 1 Settembre 2018

Ad Oggi SUB AGENTE ASSICURATIVO presso CATTOLICA ASSICURAZIONI, 
San Martino in Campo PG

• Promozione prodotti assicurativi ramo danni e vita
• Acquisizione nuova clientela
• Sviluppo portafoglio clienti
• Gestione clienti
• Gestione sinistri

Istruzione e formazione

• DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA conseguito presso LICEO SCIENTIFICO L 
SALVATORELLI MARSCIANO PG con valutazione 86 su 100 nel 2009

• Dal settembre 2010 studente della facoltà di ECONOMIA presso [UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PERUGIA con sospensione degli studi per motivi lavorativi

• Corso di formazione prova valutativa OAM conseguito il 27/10/2017

• Corso formazione professionale di 60h conseguito presso CATTOLICAil 05/06/2018

• CERTIFICATO ECDL START conseguito nel 2006 presso AICA

Madrelingua

Altre lingue

• Capacità dì lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

ITALIANA

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

Pagina 2 - Curriculum vitae di
BARTOUNI GIULIANO



Capacità e competenze 
RELAZIONALI

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata durante il mio lavoro in ambito turistico. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e 
preciso, rispondendo velocemente a specifiche richieste dell’utenza grazie anche alle attività di 
relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze 
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali in precedenza elencate 
durante le quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 
rispettando scadenze e obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie a competenze acquisite grazie alla 
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative

Capacità e competenze

TECNICHE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolarmodo Excel e 
Word che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione della 
comunicazione con la clientela. Il corso di informatica frequentato presso il Centro AICA mi ha 
permesso di approfondire anche la mia conoscenza di Access, Power Point.

Patente o patenti Patente di guida di tipo B.

DATA FIRMA

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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