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INFORMAZIONI PERSONALI Daniele Fiorenza 
 

 

Via XX Settembre, 32 – Bellano (LC) - 23822 ITALIA 

   3464222375      

daniele.fiorenza87@gmail.com 

 
LinkTree: linktr.ee/daniele_fiorenza87 
 

 

Sesso Maschile| Data di nascita 18/06/1987 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  

(da 16/01/2018 – a 31/03/2018) 
           

ULTIMA VOCE – Web Editor 
 

 

 
 

 (da 2/12/2013 – a 1/12/2015 

          Da 2/02/2016 – a 1/02/2017 e        
dal 16/03/2017 – in corso 

ANAS SPA – Addetto Sala Operativa 

Presso Centro Operativo Stradale di Bellano - SS36 del lago di Como e dello Spluga 

▪ Monitoraggio attività manutentive delle imprese – controllo viabilità – verifica funzionamento impianti 
di sicurezza – rapporti con l’utenza – gestione delle statistiche e degli ordini di lavoro. 
 

Attività o settore Gestione strade e autostrade 

 
 

 

 (da novembre 2016 -  dic. 2017) Libero professionista – Ghost Writer 

  

 ▪ Comunicazione efficace; 

▪ Team Building; 

▪ Life Coach; 

▪ Sport Coach; 
 

 Attività o settore Formazione e crescita personale. 
 

 

 (da 1/01/2013 – a 15/11/2015) VORWERK FOLLETTO – Promotore vendita junior 

Presso il distretto di vendita di Reggio Calabria 

▪ Vendita Porta a Porta elettrodomestici Folletto. 

▪  - Gestione rapporti post-vendita. 

▪  - Verifica consegne e fatturazione. 

▪  - Dichiarazioni IVA. 

▪  - Studio e creazione tecniche di vendita. 
 
Attività o settore Vendita diretta elettrodomestici 
 

 (da 01/09/2012 – a 31/12/2012) SMART MANAGEMENT – Team Leader e selezione personale 

Arena Salvatore – Viale Calabria, Reggio Calabria 89100 

▪ Referente per la sede di Reggio Calabria, gestione, selezione e formazione del personale. 

▪ Vendita prodotti per la gestione e il recupero dei crediti insoluti delle imprese. 
 
Attività o settore Gestione del Credito. 
  

 (da 03/2012 – a 08/2012) VEGA GROUP S.r.l. – Procacciatore per conto di Enel Energia. 

mailto:daniele.fiorenza87@gmail.com
https://www.ultimavoce.it/
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Via Sbarre Centrali 84C – Reggio Calabria 89100 

▪ Presa appuntamenti e contrattualizzazione Business. 
 

Attività o settore Vendita prodotti Energia 

 
  

(da 09//2011 – a 02/2012) CERTA CREDITA S.r.l. – Recuperatore Crediti Telefonico. 
 Via Vittorio Veneto 61 – Reggio Calabria 89100 

 ▪ -Progettazione e stipula di piani di rientro per il saldo degli insoluti. 

▪ -Contabilizzazione pagamenti. 
 

 Attività o settore Recupero crediti 
 
 

 (da 17/07/2006 – a 10/08/2010) ACCUEIL SRL – Team Leader, operatore telefonico. 

 Domenico Caracciolo – Via Ciccarello/Via Verdirame, Reggio Calabria. 

 ▪ -Gestione gruppo di lavoro nel settore vendita di servizi prevalentemente telefonici. 

▪ -Formazione del Personale. 

▪ -Gestione assistenza clienti per servizio Paymat, MisterToto e rapporti con tecnici e installatori 

▪ -Gestione Database. 

▪ -Presa appuntamenti e vendita servizi vari. 
 

Attività o settore Marketing telefonico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

(da 2007 – a 2010) Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale e della 
Formazione. 

 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 

▪ Metodi e tecniche del Servizio Sociale 

▪ Psicologia sociale 

▪ Sociologia 

▪ Geografia economica e politica 

▪ Storia contemporanea 
 
VOTO 110/110 (con lode) 

 

(da 2001 – a 2006) 

 
Diploma in ragioneria con indirizzo programmatore 

 

ITCS “Galileo Ferraris” di Reggio Calabria 

VOTO 90/100 
 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE Buono Ottimo Sufficiente Buono Buono 

  

SPAGNOLO Buono Buono Ottimo Ottimo Buono 

                                   

FRANCESE            Buono                         Buono                     Sufficiente                  Buono                      Sufficiente 
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Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative affinate durante tutta la mia esperienza professionale – 
volta soprattutto alla vendita e quindi all’interazione diretta e indiretta. 
La mia passione per il coaching e lo sviluppo personale mi ha permesso di approfondire ulteriormente 
queste caratteristiche. 
Finanche il percorso universitario, con alcune materie chiave (Psicologia sociale soprattutto) e quindi 
lo studio dei vari tipi di comunicazione (non verbale, interazionale, comunicazione di gruppo) ha 
rafforzato queste competenze. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nelle suddette esperienze sono stato spesso team leader e formatore del personale. 

Nel ruolo di formatore ho dovuto – in accordo con i dirigenti – realizzare piani per i colloqui di 
personale e standard di valutazione. 

Relativamente alla figura di Team leader in particolare presso “Accueil S.r.l.” – dove ho ricoperto 
questo ruolo per oltre un anno – sono arrivato a gestire fino al 45 persone. 

- Ho partecipato alla sceneggiatura, nell’ estate 2010 di 4 puntate del programma “Historia – 
modi e tempi della storia” presentato dal Prof. Pasquale Amato e andato in onda su RTV. 

- Ho preparato il materiale didattico e tenuto la relativa lezione di Psicologia Sociale presso 
l’Università “Dante Alighieri” – con il tema “I pregiudizi sociali e i gruppi” nel Settembre 2010. 
La suddetta lezione è stata realizzata con la supervisione della docente Uberta Ganucci 
Cancellieri. 

 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza di tecniche di vendita diretta e indiretta – derivante da tutte le mie esperienze e 
dai miei studi (didattici e personali). Capacità di organizzazione del lavoro e di motivazione del 
personale per il raggiungimento degli obiettivi. 

▪ Life e sport coach – Formatore d’aula su tecniche di vendita e comunicazione efficace. 

▪ Collaborazione attiva nella figura di Ghostwriter per la stesura di articoli e libri di PNL. 

▪ Staff PNL DAY 2017 e BDAY 2018 con Ekis s.r.l 
 

 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza di Office in particolare Excel usato anche per leggere dati e aiutare il 
miglioramento delle performance. 

▪ Utilizzo dei programmi e dei software per le presentazioni. 

▪ Familiarità con le strutture dei sistemi di gestione dei database.   

▪ Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica. 

▪ Scrittura di articoli ottimizzati SEO per Wordpress 
 

Patente di guida B - AUTOMUNITO. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Pubblicazioni 

 

 

 

Presentazioni 

Riconoscimenti e premi 

Hobby e interessi 

 Raccolta di poesie “Il viaggiatore fermo” di Daniele Fiorenza – 2019 
https://www.amazon.it/viaggiatore-fermo-Daniele-Fiorenza/dp/1688406743 

 Attivista Scrittore per il colletttivo jlproject.org 

   

 Lezione universitaria “Gli stereotipi” presso Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria con la collaborazione della docente Uberta Ganucci Cancellieri. 

 

 Premio di poesia “Città di Positano - 2011” IV classificato. 

 PNL Practitioner presso Ekis s.r.l (riconosciuto da Society of NLP) 

 PNL Master Practitioner presso Ekis s.r.l (riconosciuto da Society of NLP) 

 Lettura, scrittura, viaggi, musica rock, studio della PNL, fitness, finanza internazionale. 
 

  

Bellano, 22 agosto 2020            Daniele Fiorenza 

  

 

https://www.amazon.it/viaggiatore-fermo-Daniele-Fiorenza/dp/1688406743

