
Curriculum Vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

  

Nome ALESSIO SACCOCCIO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

Date (da – a) 01/06/2009 – 31/12/2016 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

General Meccanica s.r.l., Via Diversivo Acquachiara, 

km 1,700, 04022 Fondi (LT) 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico, riparazione veicoli, officina 

autorizzata MercedesBenz, smart, Irisbus 

Tipo di impiego Responsabile after sales, consulente di assistenza 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Analisi di performance, definizione degli obiettivi, 

controllo e gestione delle lavorazioni, analisi 

soddisfazione del cliente, pianificazione azioni di 

marketing, immissione e gestione delle 

 

 garanzie, consulenza vendita vetture, supporto alla 

preparazione gare di appalto. 

Date (da – a) 01/01/2019 
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Idroluppolo, Via Torre, 6 04022 Fondi (LT). 

Tipo di azienda o settore Consulenza scientifica e ricerca sulle tecniche di 
produzione  idroponiche industriali.  
Formulazione e personalizzazione di soluzioni 

nutritive. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Amministratore e socio di maggioranza, mansione di 

direzione area tecnologica nella progettazione e 

realizzazione di impianti idroponici, direzione area 

marketing e social web. 

Date (da – a) 24/09/2014  04/01/2015 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Mercedes – Benz Italia 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Garanzia  correntezza e gli aspetti legali del service, la 

vendita efficace di ricambi e accessori originali, il 

successo nel ruolo del venditore, la comunicazione 

come chiave per la fidelizzazione dei clienti, il 

marketing dei service products e dei genuine parts, 

processi operativi del service, organizzazione e 

gestione dei processi, dalla strategia alla definizione 

degli obiettivi, gestione economica, gestione 

patrimoniale, marketing e vendite. 

Qualifica conseguita Certificazione  Service Advisor MercedesBenz. 

  

Date (da – a) 28/04/2016 – 25/06/2014 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università  La Sapienza 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello  

Metodologia PCM e GOPP, focus Europa 2014 – 2020, 

Progettazione Esecutiva, Programmi 
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studio comunitari e Istituzioni UE. 

Qualifica conseguita Corso di Alta Formazione in Europrogettazione 

  

Date (da – a) 24/04/2013 – 22/06/2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Associazione Officina delle reti 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Le reti di impresa, la struttura normativa del 

contratto di rete, il ciclo di vita della rete, il business 

plan di rete, la gestione della rete, finanza e rating di 

rete. 

Qualifica conseguita Manager delle reti di impresa 

  

  

  

Date (da – a) 11/05/2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Firenze 
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Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

MacroMicroeconomia, contabilità e bilancio, metodi 

matematici per la qualità, principi di diritto privato, 

economia e gestione delle imprese, metodi statistici 

per la qualità, merceologia e qualità delle risorse, 

lingua inglese, diritto commerciale e industriale, 

qualità e affidabilità nei processi industriali, qualità 

dei servizi, ingegneria economico gestionale, teoria e 

tecnica qualità delle merci, misure per la qualità, 

qualità ambientale, economia dell’ambiente, 

tecniche di ricerca ed elaborazione dati, informatica, 

gestione della sicurezza industriale, sicurezza sul 

lavoro, qualità nella progettazione, qualità nei 

processi, controllo statistico, organizzazione del 

territorio e sviluppo sostenibile, lingua spagnola. 

 

Qualifica conseguita Laurea in Economia e Ingegneria della qualità 

  

Date (da – a) 13/07/2001 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Scientifico Enrico Fermi 

Qualifica conseguita Maturità scientifica 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRA LINGUA INGLESE 

Capacità di lettura BUONO 
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Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

Dopo 7 anni di gestione e motivazione del personale, 

ha maturato la consapevolezza del lavoro di squadra. 

Dopo aver sperimentato diverse tipologie di 

approcci, ha imparato a fissare obiettivi ben precisi 

nel tempo da condividere con i collaboratori in modo 

da avere orizzonti comuni.  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Segue la cultura del Project Management. La 

metodologia S.M.A.R.T è la base del suo approccio 

organizzativo. Gestisce il business partendo da un 

piano di sviluppo delineato costituito da azioni 

condivise con il team, misura le performance 

attraverso i kpi, individua 

 

 i punti di debolezza per un miglioramento continuo.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

Utilizza tutti i sistemi operativi in commercio da 
Windows a Linux passando per OSX. Utilizza 
abitualmente il pacchetto office e nello specifico 
Word, Excel e Power Point. 

Ha utilizzato altri software specifici del mondo auto 

motive (Autoline CDK, cataloghi elettronici online, 

cataloghi di manodopera meccanica e di carrozzeria, 

fatturazione, immissione garanzie e immissione 

contratti di assistenza). È in grado di gestire una 

piccola rete di p.c. e di risolvere problemi informatici 

di natura comune 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE 

Musica, arte e cinema sono interessi forti, alcune 

volte mixare musica  gli permette di rilassarsi. 

  

ALTRE CAPACITÀ E  
COMPETENZE 

Da qualche tempo si è avvicinato alla finanza, dopo 

aver studiato qualche libro di analisi del rischio e di 

analisi tecnica ha iniziato ad investire nel forex 

(mercato della valuta) con piccole soddisfazioni. 

  

PATENTE B 

 


