Curriculum vitae
Andrea Toso

Da giugno 2009 responsabile del negozio di integrazione alimentare per
lo sport e diete Mad Sport diventato poi Vitamin Store di Treviso, con
incarichi di gestione del punto vendita, rapporti coi fornitori, acquisti e
consulenza e vendita al cliente.

Dal febbraio 2008 a giugno 2009 inserito con incarico di vice gerente
nella azienda Sportler S.p.A. presso il punto vendita di Silea (TV), con
mansioni di responsabile settore attrezzo sci e snowboard (1000mq),
vendita stagionale settore running e montagna, gestione della logistica e
controllo commerciale dei competitors, partecipante all’accademia
manageriale Oberrauch.

2007▪ Dipendente in qualità di commerciale estero per l'azienda di
produzione Dormiflex Linea Lady di Santa Maria di Sala, trattando altresì
clienti diretti di alto livello quali alberghi di lusso e catene alberghiere,
sporadicamente altre aziende italiane ( comunque l'azienda tratta
fondamentalmente “business to business”.)
1996- 2006▪Sub agente assicurativo con incarico di sviluppo e gestione
del portafoglio rca vita e danni, gestione sinistri in diverse realtà della
provincia di Treviso
Capacità
personali

Buona conoscenza e capacità di utilizzo di programmi in ambiente
windows ed apple e pacchetto office.
Lingue straniere: ottimo inglese con capacità di discorso lettura scrittura e
traduzione anche in ambito lavorativo. Francese scolastico.
Ottime capacità di relazione interpersonali che vengono applicate tanto
nel quotidiano rapporto con i clienti che nella risoluzione dei problemi,
quanto nel rapporto con i colleghi per una proficua collaborazione
lavorativa.

Grande capacità di adattamento e apprendimento rapido di nuove
nozioni, grande capacità comnuicativa che mi ha permesso di variare in
diversi mondi lavorativi, ottenendo velocemente una competenza
adeguata.
Buona cultura generale che garantisce ampia interazione con diverse
fasce culturali e generazionali.
Nel corso della carriera lavorativa ho seguito diversi corsi ed
aggiornamento nelle di tecnica di vendita e recentemente anche in PNL,
per ottimizzare la capacità di interazione con i clienti.
1977–1995
Formazione

Interessi

▪Diploma di maturità scienifica presso istituto Leonardo da Vinci di
Treviso
▪Università degli studi di Padova, faoltà di Ingegneria elettronica, studi
interrotti.
▪ Servizio militare svolto presso il battaglione alpini Vicenza in
Codroipo, con gestione ufficio matricola e grado caporal maggiore
(giugno 1995- 96). Selezionato per il corso A.U.C. di Aosta nel mese di
settembre 1995, continuato normale servizio.

Sports praticati: Triathlon, fino a distanza olimpica per adesso, il running è
la mia attività principale in questi anni con al mio attivo 15 maratone, tutte
sotto le 3h30' se non in occasione di pacing e accompagnamento disabili,
continue gare di distanza minore, cui ho aggiunto nuoto e ciclismo in
momenti di infortunio, sto frequentando corso istruttore SUP(Stand Up
Paddling). Ho giocato per diversi anni a pallacanesto in squadre ufficali ed
amatoriali, nel frattempo ho abbinato diversi sport quali sci, squash, tennis,
arrampicata sportiva, pattini in linea, in età infantile anche Judo e calcio. La
mia passione per lo sport mi ha condotto a partecipare anche ad alcuni test
prodotto sia nello sci con la rivista Sciare come consumer e ovviamente
nell'esperienza in Sportler come responsabile del mondo sci, nonché
recentemente ai test della rivista Soul Running a MassaRosa, in Sportler
come formzione. Sono stato chiamato come pacer alle maratone di Venezia
(2015) e Treviso(2016), nonché alla Wings for Life World Run di Milano
2016. Sto seguendo diverse persone nella preparazione a maratone e
mezze, e sto tenendo un corso propedeutico al running presso la palestra
To Be di Treviso.
Sto inoltre testando alcuni modelli di Gps per il Blog The Age of Sport per
cui scrivo di eventi, integrazione e gare. Ho anche organizzato diverse
corse amatoriali in città a Treviso con ottima adesione.
Patenti A (europea) e B senza limitazioni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili ai sensi della Legge.

