Gabriel Renna

Via dei Peecchi 58/A, Viareggio (LU) - Italia
Cell. 334 7250857
Email: renna.gabriel@hotmail.it
Nato il: 10/06/1992 a Viareggio (LU)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2018 AUTONOLEGGI VERSILIA, SERAVEZZA (LU)
DRIVER

Conducente di autovetture per clientela di alto livello e per lo più straniera,
effettuando disposizioni orarie e servizi di transfer da/per aeroporti, stazioni e
città.
2017 - 2018
CONFESERCENTI TOSCANA NORD , LUCCA (LU)
ADDETTO WEB MARKETING, STAGE

Definizione piani editoriali per social network e gestione dell'online advertising
oltre alla realizzazione di materiale grafico.
2016 - 2016
CARRADORI SRL , PISTOIA (PT)
TECNICO ELETTROMEDICALE, STAGE

Assistenza nella manutenzione preventiva e correttiva su apparecchiature
biomedicali in tutto il territorio regionale presso strutture sanitarie pubbliche e
private.
2012 - 2014
RE/MAX QUALITY HOUSE , VIAREGGIO (LU)
CONSULENTE IMMOBILIARE

Consulente di vendita con partita Iva presso agenzia multinazionale di mediazione
immobiliare. Gestione acquisti, vendite e locazioni di immobili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016
QUALIFICA DI TECNICO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Agenzia formativa Quality Evolution Consulting, Capannori (LU)
con votazione di 88/100

Corso di qualifica professionale di 600 ore che mi ha preparato ad operare nel
settore della fabbricazione di apparecchiature biomedicali, ad intervenire nelle
problematiche relative al funzionamento delle suddette, a pianificare le attività di
manutenzione e gli interventi di correzione oltre ad assistere il personale quando
si presenta un problema.

2012
DIPLOMA DI COSTRUTTORE NAVALE
Istituto Tecnico Nautico "Artiglio", Viareggio (LU)
con votazione di 73/100

Gli studi quinquennali mi hanno fornito le conoscenze tecniche per operare
nell'ambito delle costruzioni navali, a seguirne i procedimenti intervenendo nella
progettazione del mezzo in qualità di disegnatore.

ALTRI CORSI
2017
PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE
UnionCamere & Google

Corso online di 50 ore volto a comprendere l'economia di internet, i cambiamenti
che impone alle imprese e le principali strategie per coglierne i benefici.
Conoscere il comportamento dei consumatori in rete e creare la propria presenza
online.
2016
PROJECT MANAGEMENT
Progetto Trio - Regione Toscana

Corso online di 45 ore mirato a fornire una conoscenza base della disciplina del
Project Management, dai suoi ambiti di applicazione agli elementi caratteristici del
progetto, il suo ciclo di vita e le attività di pianificazione e controllo dello stesso.
2016
STRATEGIE GESTIONALI
Progetto Trio - Regione Toscana

Corso online di 50 ore sulla strategia aziendale di una start up, partendo dall'analisi
di mercato e del prodotto, per poi affrontare argomenti come la strategia
competitiva, la scelta produttiva e la stesura del business plan.
2016
EUROPEAN QUALITY DRIVE LICENCE
Progetto Trio - Regione Toscana

Corso online di 52 ore sulla conoscenza dei termini, delle norme, dei metodi e dei
processi utilizzati nella gestione della qualità all'interno di una organizzazione.

CAPACITÁ E COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA
ITALIANO
ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

B1
B1
B1

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
livelli: A1/A2 base B1/B2 intermedio C1/C2 avanzato

CAPACITÁ E COMPETENZE RELAZIONALI
Buone competenze diplomatiche e di comunicazione acquisite nella vita privata e
in ambito lavorativo. Buona capacità di analisi, cultura generale e predisposizione
ad apprendere cose nuove.

CAPACITÁ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Precisione e organizzazione maturate nel corso degli studi e durante l'esperienza
professionale per far fronte alle scadenze delle attività e della gestione del
rapporto con i clienti. Capacità di lavorare all'interno di un gruppo, sviluppata in
ambito didattico, professionale e nella vita privata durante la pratica di sport di
squadra.

CAPACITÁ E COMPETENZE INFORMATICHE
Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word, Outlook)
Sistema operativo Windows
Html
Search Engine Marketing

Adobe Illustrator
Social Media Marketing
Wordpress
Autocad

PATENTI
A
B
Certificazione d'abilitazione professionale di tipo KB (Iscritto al ruolo dei
conducenti presso la CCIAA di Lucca).

INTERESSI
Sport, Viaggi, Tecnologia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Curriculum aggiornato il 10/02/2020

