
CURRICULUM  VITAE

Informazioni personali

Nome Aurelio Cane

Società A & A Rappresentanze S.a.s.

Indirizzo Via Matteotti, 9  12042  Bra  (CN)

Telefono 333/2374987

E-mail aearappresentanze@yahoo.it   aurelio_cane@virgilio.it

Stato civile Coniugato con prole
Nazionalità Italiana
Codice Fiscale CNARLA63A07B111A
Data di nascita 07/01/1963

Istruzione Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel 1982
Presso Istituto Tecnico Commerciale E. Guala di Bra

Esperienze lavorative

1984/1996 Coadiuvante e poi titolare di negozio di calzature e abbigliamento

1994/2021 Agente di Commercio settore Calzature e Accessori

Alcune Ditte Rappresentate:

Siamline poi BaldoItaly: dal 1994 al 2018
Clipper Srl: dal 1994 al 2015
Calzature Alba Snc: dal 1994 al 1999
Duemar Srl (Marelli): dal 1998 al 2000
Relax di Sabatini: dal 2002 al 2004
Calzaturificio Pironio poi Ipra e Passicomodi: dal 2001 al 2014
Calzaturificio Kaina Srl: dal 2014 al 2019
Ramadoro: dal 2011 al 2018
Giesswein: dal 2017
Ciac Srl: dal 2019
La Fibbia dal 2020

Zone di lavoro principali: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta
Zone di lavoro secondarie: Lombardia
Nel lavoro di agente di commercio ho acquisito diverse capacità: 
- capacità di lavorare per obiettivi sviluppata attraverso la definizione di
target da raggiungere. 
- capacità organizzativa e di pianificazione sviluppata attraverso le 
procedure di pianificazione delle attività di visita e di gestione del 
portafoglio clienti. 
- predisposizione al problem solving, data dall'approccio collaborativo 
adottato negli incontri con i clienti, finalizzato alla comprensione delle 
loro esigenze e all’individuazione della soluzione più idonea, oltre che 
nella gestione come prima interfaccia dei problemi emersi nell’uso dei 
servizi e le contestazioni dei clienti
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- capacità di ascolto e di comunicazione - spirito di gruppo e capacità 
di coinvolgere gli altri collaboratori verso il conseguimento di obiettivi 
comuni 

Madrelingua Italiano

Altre Lingue Inglese scolastico
Francese scolastico

Capacità e Competenze tecniche Conoscenza e buon utilizzo del computer ed in particolare dei 
programmi Microsoft Office (Word Excel, Power Point, Access ecc.)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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