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GENOVA VIA G. A. MOLFINO 9

PROFILO, MI PRESENTO

Ho 52 anni, 2 splendidi figli (Riccardo e
Rebecca) nel 2021 festeggerò i 20 
anni di matrimonio con Roberta che 
mi conosce, e supporta dal 1994,

IN COSA CREDO

Il Rispetto degli altri deriva da quello 
che facciamo e dalle promesse ed 
impegni mantenuti

E’ di vitale importanza non smettere 
mai di imparare, Conoscere e 
Valutare le diversità presenti nel 
mondo avere quella che è definita 
Mentalità Aperta

L’arma migliore è  “Il Pensiero 
Laterale” non valutare Persone, Eventi
Questioni solo dal proprio punto di 
vista ma analizzarle seguendo la 
filosoia del 6 e del 9 : guardando la 
stessa cosa da due punti opposti si 
hanno due realtà diverse, spostandosi
un poco si vede la stessa cosa. 

CONTATTO

TELEFONO:
392-0734256

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
traversodavide68@gmail.com 
dtraverso@remax.it 

HOBBY

Lettura e Scrittura Romanzi
Tiro a Segno

ISTRUZIONE

Liceo Scientifico Luigi Lanfranconi
1981 - 1987
 
Università degli Studi di Genova
Laurea in Scienze Biologiche
1988 – Non Lauretato
Conseguiti con successo 10 Esami 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (SINTETICO)

Remax Costa Immobiliare – Agente Immobiliare con Patentino 
2015 – Ancora in Attività come Libero Professionista
Gestione Autonoma ed in Team di tutte le fasi necessarie per 
addivenire ad una Compravendita. Dalla Determinazione del Corretto 
prezzo di Vemdita alle attività di Marketing alla trattiva ed infine al 
Rogito

On Stage srl – Responsabile Logistica Commerciale
1999  - 2015
Socio Fondatore la passione per l’arte Teatrale mi fornì dei contatti 
legati alla produzioni artistiche così ho creato il mio “settore di nicchia” 
comprando e rivendendo camere di alberghi 4 e 5 stelle per le più 
importanti compagnie teatrali e di Eventi legati alla Promozione 
Aziendale 

Polizia di Stato-  Agente di Polizia
1994 - 1999
Servizi di controllo del Territorio, di Pronto Intervento e di Pattiglia 
Stradale 

COMPETENZE

Ottimismo, Tenacia, Correttezza, Versatilità, Alta capacità di 
relazione con gli altri, In grado di svolgere un lavoro in modo 
indipendente o in Squadra, Credo nel supporto del team, 
Esperienza di gestione Risorse umane con Buona capacità di 
leadership e di sviluppo delle relazioni interpersonali, 
Esperienza di Mediazione, Capacità di Problem Solving

mailto:dtraverso@remax.it
mailto:traversodavide68@gmail.com


ESPERIENZE PROFESSIONALI (APPROFONDIMENTO)

Remax Costa Immobiliare – Agente Immobiliare con Patentino 
2015 – Ancora in attività come Libero Professionista
Gestione Autonoma ed in Team di tutte le fasi necessarie alla Compravendita Immobiliare dall’analisi per la 
Determinazione del Prezzo alla Promozione fino alla preparazione dei documenti per il l’atto di Compravendita
dal Notaio

Gestione del cliente Venditore ed Acquirente accoglienza in agenzia con pianificazione di interviste 
per determinare le loro necessità e capacità reali d'acquisto

Per i Clienti Venditori

Esecuzione di sopralluoghi e prima valutazione delle proprietà. Analisi ed eventuale Risoluzione di 
Problemi Urbanistico/Catastali in collaborazione con Geometri ed Architetti Predisposizione della 
documentazione relativa alle proprietà in vendita

Elaborazione ed Attuazione Piano Marketing Strategico

Acquisizione di potenziali clienti fino alla vendita (Media Tempo per vendita 3 mesi il 90% degli 
immobili venduti o al Prezzo definito o con uno scarto Massimo del 12% - Immobili venduti anche 
con Proposta d'acquisto finale Maggiore di circa il 7%)

Gestione di Tutte le pratiche fino al Rogito

Per i clienti Acquirenti

Collaborazione attiva con Broker Bancari per ottenimenti Mutuo d'acquisto alle migliori condizioni.

Presentazione ai clienti delle caratteristiche delle proprietà durante le visite agli immobili.

Trattiva per l'acquisto e Gestione di Tutte le pratiche fino al Rogito

On Stage Srl – Responosabile Logistica Commerciale
1999 - 2015
Socio Fondatore la passione per l'arte teatrale mi aveva fornito dei contatti legati alle produzioni artistiche così 
ho creato il mio “settore di nicchia” comprando e rivendendo camere di alberghi 4 e 5 stelle per le compagnie 
teatrali e di Eventi legati alla Promozione Aziendale

Gestione del cliente in agenzia, presso loro sede o con utilizzo di Video Chiamate con pianificazione 
di interviste per determinare le loro necessità ed obiettivi

Ricerca su tutto il territorio Nazionale Italiano di Strutture Alberghiere e di Centro Congressuali 
idonei

Ispezione e Controllo qualità delle strutture ritenute idonee

Trattativa sul prezzo del Pernottamento Ristorazione e Congressuale con sconti medi rispetto tariffe 
applicate tra il 50% ed il 75%

Gestione di Tutte le pratiche fino all'evento o al Check Out



Responsabile e Team Manager per eventi legati alla promozione di aziende quali Kenwood Gancia 
Heineken …

Polizia di Stato -  Agente di Polizia
1994 - 1999
Ho effettuato servizi Controllo del territorio, di Pronto Intervento, di Pattuglia stradale, 

Negoziazione efficace con persone aggressive e che creano situazioni di rischio impiegando Tecniche 
di Relazione e di Persuasione.

Protocollazione e archiviazione di documenti, informazioni, prove, dichiarazioni su supporti analogici 
o digitali.

Risposta alle chiamate di intervento, risoluzione di reclami e problemi di ordine pubblico in base alle 
necessità.

Gestione autonoma, in gruppo e su ordine delle diverse fasi di pronto intervento.

Aiuto nel mantenimento dell'ordine pubblico assicurando che i cittadini aderiscano alle leggi e agli 
statuti locali e statali.

Vigilanza armata in istituzioni, uffici, spazi privati o pubblici.

Esecuzione operativa in base a diritto penale, amministrativo, norme commerciali, tributarie e 
ordinanze comunali, provinciali e regionali.

COMPETENZE E MOTIVAZIONI

Nell’arco degli ultimi 26 anni ho sfruttato tutte le occasioni per accrescere le mie conoscenze, credo fortemente
nell’etica e nel profondo impegno, mi piace l’attività che sto facendo di Consilente Immobilaire (tratto e 
Risolvo i problemi delle persone) ma negli ultimi anni però mia moglie non ha più trovato lavoro e con due 
figli e gli investimenti necessari per promuovere in modo corretto gli immobili in questo momento la mia 
famiglia è in difficoltà ed è necessario avere un entrata fissa.

Conscio delle problematiche attuali ed amando il mio lavoro di agente immobiliare sono pronto a fare anche un
Part-Time ed a lavorare nelle ore Notturne. 
Se agevolasse l'inizio di una collaborazione potrei anche lavorare emettendo fattura come libero professionista.

Esperienza in situazioni di tensione, ho lavorato come poliziotto al confine con la Svizzera ed a Genova nei 
Vicoli, riuscendo sempre a fermare e condurre in questura i sospettati senza ricorrere alla violenza.

Buone capacità con le Armi, Pistola, Carabina, in possesso di Porto d'armi,

Esperienza di Arti marziali dalla tenera età fio ai 30 anni ho praticato Judo, Ju Jitsu, Karate

 Patentino di agente immobiliare: Strategie di marketing e promozione immobiliare

 Capacità gestionali, decisionali, risoluzione delle controversie e di negoziazione 

 Buone capacità comunicative 

 Intraprendenza, dinamismo, capacità di lavorare per obiettivi

 Propensione al customer service
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