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INFORMAZIONI PERSONALI Guido Del Fante 
 

 

 Via Gioberti, numero 11, Agliana, Pistoia, 51031  

 05741821908     3423791179        

 guido.delfante@hotmail.it  

 

Whatsapp 3423791179  Skype Guido Del Fante 

Sesso Maschio | Data di nascita 16/01/1988 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Digital Media Strategist presso GoHasta Srl a Firenze da settembre 2015 a maggio 2016. Il mio ruolo è stato 

quello di far conoscere il brand Gohasta, rafforzandolo sui social network, creando campagne social e newsletter di 

qualità con strumenti e piattaforme quali ContactLab, Google Adwords, Bing Ads. 

Merchandiser Hp e Addetto Sales Hp da ottobre 2011. Il mio ruolo è quello di controllare la qualità degli 

allestimenti e degli scaffali dell’azienda nel settore stampanti Inkjet e Laserjet insieme ad un continuo rifornimento 

ed assistere il cliente durante la vendita in negozio. 

Responsabile vendita e studio di mercato MakerBot Stampa 3D presso Euronics Prato per conto della Roberto 

Cremonesi S.r.l da ottobre 2014 a marzo 2015. Il mio ruolo è stato quello di studiare il mercato consumer associato 

alla stampa 3D che ha trovato un suo spazio nel mondo business, ma fatica ad avere un ruolo nel mercato di 

massa. 

Redattore stagista presso il giornale online Lo Snodo da giugno 2011 a ottobre 2013. Il mio ruolo è stato quello di 

realizzare articoli inerenti associazioni e attività del sociale nel territorio della provincia di Pistoia. 

Addetto Sales stagionale da settembre 2009 a dicembre 2009 compresi presso Ikea Firenze. Il mio ruolo è stato 

quello di assistere i clienti nella preparazione dei carrelli, caricando la merce da loro richiesta su appositi carrelli e 

sistemare e rifornire gli scaffali del magazzino al piano al terra. 

Svolto stage lavorativi di allestimento e messa in vendita presso la ditta T.s.c. s.r.l di Prato nell’anno 2007 / 2008. 

Il mio ruolo è stato quello di creare cataloghi, presentare i prodotti e realizzare documenti ad hoc per i prodotti. 

Addetto vendite e consulenza Video, Audio, Giochi da ottobre 2006 a gennaio 2007 presso Unieuro ad Agliana. Il 

mio ruolo è stato quello di assistere il cliente e vendere i prodotti a catalogo del cliente. 

Stage per tecnico informatico da gennaio 2006 a settembre 2006 compresi per la ditta Netcom di Leporatti Daiana 

situata a Monsummano T. Il mio ruolo è stato quello di imparare software di programmazione, assistenza PC sia 

per clienti aziendali che per clienti privati. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

Laurea in Scienze Politiche, Comunicazione, Media e Giornalismo presso Cesare Alfieri università di Firenze. 

Conseguita maturità a luglio 2008 presso liceo Socio Psico Pedagogico G.Rodari Prato. 

Conseguito certificato ECDL 2015 presso Ascom Pistoia per patente europea di uso del computer. 

Conseguiti briefing lavorativi e corsi presso Microsoft Italia e Hp Italia tramite l’agenzia Praesidium. 

Conseguite certificazioni Microsoft per la vendita e conoscenza Windows/Phone, Surface, Xbox ed Office.  
  



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 
Ultimo aggiornamento Maggio 2016                                                                                                                    FIRMA 

 

Lingua Madre   

 

Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 B1 

  

Spagnolo  B1 B1 A2 A2 A2 

  

 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   
 

 

Competenze comunicative Ottima esperienza comunicativa acquisita durante l’esperienza di vendita e l’assistenza al cliente 
all’interno dei negozi e degli store. Ottima esperienza ottenuta anche grazie allo studio in 
comunicazione.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima esperienza organizzativa nell’allestimento vendita e nella messa in vendita dei prodotti, 
nell’organizzazione del lavoro giornaliero, settimanale e mensile anche negli altri ambiti. 

Competenze professionali Ottima padronanza dell’assistenza pre e post vendita con il cliente. Buona padronanza della gestione 
di area vendita grazie all’esperienza del Merchandising e della vendita in negozio.  

Competenze informatiche Ottima padronanza dell’uso del pacchetto Office ( Word, Excell, Powerpoint, Publisher, Outlook). 
Ottima conoscenza del mondo Windows ( Versione Vista, 7, 8, 8.1, 10 ), Windows Phone/mobile. 
Buona padronanza dei sistemi apple ( IOS e MacOs) ed  Android. Ottima conoscenza degli hardware 
come Personal Computer, Tablet, Smartphone, Stampanti, Convertibili. Sufficiente conoscenza della 
suite Adobe ( Photoshop, Illustrator, Premiere) 

Altre competenze Buona padronanza dell’uso di dispositivi fotografici come Bridge e Reflex.  

Patente di guida Possiedo patente categoria A/B. Mezzo proprio (Auto e Moto) 

Altro Sono in possesso del certificato HACCP valido fino al 2016. 
Sono in possesso della Patente Europea per l’uso del computer ECDL. 

  

Dati personali Disponibilità full e part time. Disponibile per tirocini, percorsi formativi. Disponibile da subito. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


