CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CHRISTIAN DENNI

Indirizzo

35, Via Monte Parioli, 00048 Nettuno (RM) Italia

Telefono

3404910458

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

christiandenni@outlook.it
Italiana
04/07/1990

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Data (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
• Tipologia di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
• Tipologia di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
• Tipologia di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

10/01/2018
BODEMA SRL - Via Epitaffio 39, Latina
04100
Società operante nel settore Automotive Concessionaria ufficiale Jaguar – Land
Rover, Mazda
Brand Manager ufficiale Mazda Motor Italia
Responsabile vendite, consulenza ai clienti
per l’acquisto di autovetture. Pubblicità
attraverso il marketing on-line.
Organizzatore eventi per la società.

01/01/2015 – 30/12/2017
Cinema Astoria Anzio - Via Giacomo Matteotti 8, Anzio (Roma)
Azienda operante nel settore cinematografico
Direzione di sala, Responsabile sezione amministrativa

07/09/2010 - 07/09/2012
Esercito Italiano, Ospedale Militare Celio - Piazza Celimontana 50, 00184 Roma
Forze armate
Autista del Brigadier Generale Mario Germani, Direttore del Policlinico Militare
Trasporto del Brigadier Generale da/per le destinazioni da lui richieste in modo confortevole,
sicuro ed efficiente.

• Data (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
• Tipologia di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

01/10/2009 - 01/09/2010
Tecnocasa Franchising Network – Via Cavour 2, Nettuno (Roma)
Agenzia operante nel settore delle vendite immobiliari
Zone Manager
Visualizzazione di proprietà immobiliari, consulenza ai clienti per l’acquisto o la vendita di
immobili. Pubblicità di immobili attraverso il marketing on-line. Saper mantenere rapporti
duraturi, basati sulla fiducia, con i clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di formazione
o istruzione

Università degli Studi di Roma Foro Italico - Piazza De Bosis 15, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
o istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

Basi delle attività motorie, giochi sportivi, giochi sportivi per bambini.
Conoscenze di anatomia, fisiologia e biomeccanica.
Dottore in Scienze Motorie

10/09/2004 – 07/07/2009
Istituto Tecnico Commerciale Statale Emanuela Loi – Via Emanuela Loi 6, 00048 Nettuno (Roma)
Economia aziendale, Diritto, Scienze delle finanze
Ragioniere con voto 78/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRE LINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANA

INGLESE E FRANCESE

Grazie ai lavori svolti ho acquisito capacità di leadership e ho rafforzato le mie capacità di
comunicazione con diverse fasce di età, che vanno dai bambini a gli adulti, senza alcuna difficoltà.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Grazie ai lavori svolti ho migliorato la mie capacità comunicative e relazionali nei rapporti
lavorativi, e sviluppato grandi capacità nel lavoro di squadra attraverso la cooperazione con i
colleghi. Attraverso l’università, ho ulteriormente migliorato la mia capacità di comunicazione e ho
imparato a coinvolgere chi mi ascolta con entusiasmo ed energia. Ho anche sviluppato ottime
capacità organizzative e di pianificazione del lavoro tramite le attività svolte da Zone Manager e
Brand Manager.

Competenze nell’uso di programmi di Microsoft Office e iOS, Outlook, Internet Explorer.

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B e A2
Corso di BLSD (Basic Life Support Early Defibrillation) per manovre di defribillazione per adulti e
bambini, 27 Ottobre 2015

