DE LUCA RAFFAELE
GENERALITA’
Raffaele De Luca nato il 12 luglio 1972

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1992-2003

settore relazioni pubbliche
responsabile
• Pubbliche relazioni locali della riviera Romagnola: Prince,
Biblos, Paradiso, ECU, Valentino, Pascia, Nabis;
• Ingresso priveè e ristorante per i locali: Prince, Paradiso,
ECU;
1996–2003

settore commercio
procacciatore d’affari
• Locazione appartamenti agenzia “Immobiliare Francesca”
di Peglio (PU); responsabile dell’agenzia gestione di 20
appartamenti per studenti per un numero complessivo di
studenti 100
•

Imprenditore nel settore della intimo Accessori uomo,
per aziende “ Gepen” ed Osiris” di Lecce

Settori serviti: ingrosso e dettaglio di articoli per intimo.
La società viene sciolta per incompatibilità con i soci.
La società commercializzava accessori per l’estetica
professionale (depilazione, cosmesi, trattamento in
estetismi, cicatrici, trucco, tricologia, altri); la società
commercializzava inoltre prodotti per le medesime
applicazioni (alcuni marchi in esclusiva), gestiva una rete di
promoter per le dimostrazioni e partecipava alle fiere di
settore più importanti di Italia.
•

Ottica Arceci di Riccione-Urbino;

Venditore esterno di occhiali da sole ed immagine
del negozio.
•

Gioielli NIVAL Milano;

Venditore interno-esterno nel settore del commercio
oro e gioielli. Uomo immagine e promoter eventi

della stessa gioielleria
2003–2020
• SALES MANAGER per SYSTEM GROUP (
CENTRALTUBI S.p.a ; ITALIANA CORRUGATI S.p.a ;
ROTOTEC S.p.a; FUTURA S.p.a; SAB S.p.a ),

Le aziende sunnominate sono il System Group,
gruppo leader nel settore plastica.
In quanto Sales Manager ho gestito una rete vendita
di 30 agenti per nord Italia e 40 Sud Italia.
• Attualmente responsabile per SYSTEM GROUP settore
rivendite edili – rivendite termoidrauliche - settore
elettrico - settore agricoltura per tutto il MOLISEPUGLIA-CAMPANIA-BASILICATA-SICILIACALABRIA.
• Sono responsabile della promozione vendite tecnica
presso enti-studi tecnici-comuni
PARTICOLARITÀ
PROFESSIONALI

1996–2003

settore sport e benessere
istruttore
• di nuoto per la Federazione Nuoto S. Marino;
• allenatore di nuoto Esordienti C, B ragazzi della
Repubblica di San Marino;
• assistente bagnante mare e piscina;
• assistente per attività motoria dei disabili presso il Centro
“Francesca” di Urbino;
• massaggiatore studi privati
• Bagnino ( Brevetto MIB) presso Colonie Fusco di Misano
Adriatico

ISTRUZIONE
1991–2002
Istruzione secondaria ed Università
• diploma di perito elettromeccanico conseguito presso
l’IPSIA “G. Marconi” di Lecce;
• laurea in scienze motorie, conseguita presso l’Università
degli Studi di Urbino con trattazione della tesi: “Attività
motorie e disabilità”;
• attestato di frequenza di corso base, primo livello, di lingua
inglese;
• attestato di frequenza di corso base, primo livello, di
informatica;
• brevetto di istruttore di nuoto, FIN;
• brevetto di allenatore di nuoto, FIN;

•
•

brevetto di assistente bagnante, FIN, sezione salvamento;
corso per massaggiatore sportivo, estetico, terapeutico;

INTERESSI
Salute e benessere, moda, attività enogastronomiche, sport.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Utilizzo di Windows XP, buona navigazione internet, Word,
Excel, Power point;

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese sufficiente parlato e scritto.

SERVIZIO MILITARE
•
•
•

Assolto nel 1992/93 presso il 2° Reggimento Granatieri di
Sardegna di stanza a Roma, 8^ Compagnia d’Onore;
Partecipazione all’Operazione “Vespri Siciliani” con mansioni
di Pubblica Sicurezza;
Automunito, patente A e B, auto propria
In fede
Raffaele De Luca

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo la legge 675/96 sulla tutela dei dati personali

