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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/01/1986–31/12/1990 Imprenditore e dirigente
Copisteria Stefani, Siena (Italia) 

Titolare di attività con altri due soci e 6 dipendenti

01/01/1991–31/12/2001 Imprenditore e dirigente
Agenzia Investigativa Sirio, Siena (Italia) 

Settore informazioni commerciali

Settore investigazioni sia civili che penali

Settore recupero crediti

Settore sinistri per grandi gruppi assicurativi

Truffe ai danni delle Compagnie di Assicurazioni

01/01/2002–alla data attuale Imprenditore e dirigente
Agenzia Immobiliare La Rondine, Siena (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/10/1978–30/07/1983 Licenza Media Superiore Liceo Scientifico
Istituto Sacro Cuore di Siena, Siena (Italia) 

01/11/1983–30/07/1985 Corso di Laurea di Giurisprudenza
Università degli Studi di Siena, Siena (Italia) 

Diritto Privato, 

Corso per Agenti Immobiliari
Confcommercio di Siena, Siena (Italia) 

Il corso di preparazione per il successivo esame sostenuto alla Camera di Commercio di Siena con la 
relativa iscrizione all'Albo Agenti Immobiliari è stato ampio e articolato. Fra le materie contratti, 
successioni, estimo, fiscalità, mutui, condominio, urbanistica, disegno tecnico, etc.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 A2 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative sia per attitudine personale che per esperienze lavorative di vari 
natura ma sempre in contatto con pubblico e terzi.

Competenze organizzative e 
gestionali

-leadership (attualmente coordinatore di un network immobiliare composto da 8 persone + 
professionisti esterni)

Competenze professionali - ottima conoscenza delle dinamiche del mercato immobiliare locale e in altre zone della Regione

- ottima conoscenza del marketing sul web

- ottima conoscenza del mercato immobiliare estero

Competenze informatiche - buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (elaborazione di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione.

- buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita nell'espletamento del lavoro.

- ottima conoscenza del mondo Apple con uso quotidiano dei vari strumenti 
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