
“Ai sensi del Dlgs 196/2003 Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008 (art.7 e 13), il sottoscritto interessato,
con la sottoscrizione della presente, attesta il  proprio libero consenso affinchè il  titolare proceda ai trattamenti  di
propri dati personali come risultanti dal presente cv”.

Agente/Rappresentante di zona Matera/Potenza (Basilicata) o comuni limitrofi della Puglia. MASSIMA SERIETA’; 
OTTIMA PROPENSIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI; OTTIMA CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI RESIDENZA E 
DELLE PROBLEMATICHE ANNESSE. DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. LOPERFIDO GIUSEPPE: nato a Matera il 04/04/1969 

ed ivi residente in Via della Croce 1-b/4. e.mail: gloperfido4@gmail.com  Cellulare: 338.8753066. Domanda 
AGENTE/RAPPRESENTANTE MONO O   PLURIMANDATARIO (L.903/77)

             TITOLI
-Diploma di maturità classica & Master in Business and Administration.
-Iscrizione ruolo albo Agenti e Rappresentanti di Commercio CCIAA Matera n° 1037 (ai sensi della legge 3 maggio 1985 n° 204).
-CCIAA-NREA: MT 52615  
-Iscrizione Registro Imprese CCIAA Mt 1996-137754
-Iscrizione ENASARCO matr. 08900696
-P.iva 00598150779
-C.F. LPR GPP 68D04 F052C 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTABILI

1992/1993 -CHEMIST laboratorio erboristico/cosmetico - propaganda medica

1993/1994 -ATELIER DYNAMIQUE Schwarzcopf henkel S.r.l. Milano - agente

1994/1995 -ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. 
1996/1997 -SEAT div. STET, responsabile marketing e vendita spazi pubblicitari elenco telefonico e pagine gialle per 
Matera e provincia

1997/1998 -DAY FARM, propaganda medica - agente

1998/1999 -SIGMAPI MEDICAL SYSTEM - propaganda medica

1999 -FINCOMER S.r.l. assunzione trimestrale (impiegato addetto "approvvigionabilità merci") via della Croce,6 Matera

2000 -I.P.D. Industria Prodotti Dietetici (Fiberpast) - propaganda medica - agente

2000/’01/’02 -INFOSTRADA/WIND - subagente NET PARTNER dr De Ruggiero cod. npdrgg01-funzionario 
commerciale canale aziende

2002/2003 -RO.LO. FARMA Milano settore dermatocosmetologico propag. Medica - agente
2003/2004 -SHEU Texas Medical Center; Agente esclusivo per Matera (terapie & chirurgie di varie patologie) 

2004/’05/’06 -Gruppo PASCAL Firenze (Make-Up/Dermocosmetica) - agente   
2007/’08/’09/’10/’11-Commercio prodotti “pet food per l’alimentazione animale”

dal 2012 in poi attività come libero professionista settore commercio.

STUDI
-Diploma di maturità classica c/o il Liceo Classico E. Duni di Matera1987/1988
-Corso di studi per l'abilitazione al ruolo di rappresentante di Commercio presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Matera. Iscrizione ruolo n°1037. 1995
-Convocazione post selezione presso la sede del C.N.R. di Tito Scalo (Pz) per attività didattica "Master in Business and 
Administration" dal Consorzio NAVIGATE di Milano1996
LINGUE STRANIERE
Lingua straniera conosciuta: inglese.
CONOSCENZE INFORMATICHE

Apprezzabile capacità nell'uso del PC e della tastiera (105 tasti italiana); buona conoscenza dei programmi d' impiego: 
MICROSOFT ME/XP; WORD 2000; STAR OFFICE 2000;  MICROSOFT WORKS 4.5 DRAW. di WINDOWS 95 e 98 (SECOND EDITION); 
EXCEL; FREELANCE;  FC WORKS 4.0 (DATABASE-FOGLI ELETTRONICI);INTERNET EXPLORER (NT) 4.0; OUTLOOK EXPRESS 5.0 (TUTTE
LE FUNZIONI); EUDORA; INST./DISINST. APPLICAZIONI, risoluzione probl. software.
NOTE CONCLUSIVE
Responsabile d'area; rappresentante del parafarmaco; responsabile marketing SEAT spazi pubblicitari Elenco telefonico e 
Pagine Gialle Matera e provincia; responsabile vendite servizi "Infostrada/Wind" Matera. Buone attitudini professionali 
sono quelle di gestione clienti e relazioni con il pubblico. Militassolto; patente cat. B. Possesso auto/New Renault Laguna 
SW. Possesso NOTEBOOK Fujitsu Siemens P4. Contando sani princìpi morali, una dote persuasiva derivante da un buon 
bagaglio culturale e dinamismo, desidero avere futuri contatti con la Vostra Azienda, per offrire la mia collaborazione 
lavorativa riguardo compiti concernenti le capacità professionali sopra elencate, ovvero Marketing gestionale; 
rappresentanza e/o funzionario aziendale. Confidando in una repentina comunicazione, invio distinti saluti.

N.B.: Dichiaro che tutti i dati sopra citati, rispondono a verità e possono essere documentati all'occorrenza.
ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n 196 e d.lgs 276/2003 E DELLA LEGGE 675/1996 (ARTT. 11 E 20) AUTORIZZO IL 
TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, NEI LIMITI DELLE FINALITA' PROPRIE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E SELEZIONE DEL 
PERSONALE. Il sottoscritto interessato, con la sottoscrizione della presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda 
ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dal presente cv.

In fede:

Giuseppe Loperfido

mailto:gloperfido4@libero.it

