
                                                                         

 
 
  
 

                                                            
 
 
 

 

       INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELMONTE  

FRANCESCO 

Indirizzo  VIA GACCI, N. 44 

87040 MARANO PRINCIPATO (CS) 

Telefono  3470162363 

   

E-mail  frabel85@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/07/1985 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da-a)  Da Marzo 2009 – Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Matragrano Ottica Snc 

C.so Umberto I°, 150 

  87040 Cosenza (CS) 

 

    - Tipo di azienda o settore 

 

                   - Tipo di impiego 

 

  

Negozio di ottica  

 

Responsabile e gestore – Apprendistato   

- Principali mansioni e responsabilità  Esame efficienza visiva, gestione amministrativa e addetto alle vendite, tecnico di laboratorio. 

 
 

• Date (da-a)  Da Dicembre 2013 - Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  NAU 

Corso G. Mazzini, n. 100 

  87100 Cosenza (CS) 

 

    - Tipo di azienda o settore 

 

                   - Tipo di impiego 

  

Negozio di ottica 

 

Titolare 

- Principali mansioni e responsabilità  Esame efficienza visiva, gestione amministrativa e addetto alle vendite, tecnico di laboratorio. 

    C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 



 

• Date (da-a)  Da Maggio 2018 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sugarmedia S.r.l. 

Via A. Tamburrino, Lotto 107 Z.I. 

  70021 Acquaviva Delle Fonti (BA) 

 

    - Tipo di azienda o settore 

 

                   - Tipo di impiego 

 

  

Servizi marketing e pubblicità digitale. 

 

Responsabile vendite Calabria  

- Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

    - Tipo di azienda o settore 

 

                    

- Tipo di impiego 

 

- Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

Agente per la vendita e la promozione del marketing digitale in Calabria. 

 

 

Da Maggio 2020 – In corso 

Magicstore S.r.l. 

Via Antiniana, 2/G 

80078 Pozzuoli (NA) 

Azienda specializzata nella creazione di software gestionali in cloud, integrati con CRM e 
automazioni per le vendite su piattaforme e-commerce nel settore fashion. 

 

Responsabile vendite Calabria.  

 

Agente per la vendita e la promozione di gestionale in cloud, CRM, pacchetto e-commerce . 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- Date       2009 

-  Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confartigianato Cosenza  (CS) 

- Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla sicurezza in azienda, marketing e gestione amministrativa.  

                         - Qualifica conseguita           responsabile di servizio per la prevenzione e la protezione sui rischi da lavoro 
nelle aziende. 

  

 - Date       2008 

-  Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Calabria (CS) 

- Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Privato, Diritto Commerciale, Economia Aziendale, Marketing, Scienze delle Finanze.  

- Qualifica conseguita 

 

-Date 

   -Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                       o formazione 

                  -Principali materie / abilità  

      professionali oggetto dello studio                  

                         -Qualifica conseguita  

 

                                      

 Laurea I° Livello In Diritto ed Economia – Esito 104/110. 

 

2004 

Istituto Tecnico Commerciale “Ettore Majorana” Castrolibero (CS) 

 

Economia aziendale, Diritto, Economia Politica, Inglese. 

  

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – Esito 100/100. 

 

 

                                                                                  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 



 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello: scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali acquisite durante gli anni di lavoro. 

Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente. 

Eccellenti capacità comunicative ed espositive dei prodotti. 

Buone capacità organizzative. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza nel settore ottico delle varie fasi lavorative dei materiali, dei processi produttivi dei 
beni e delle strategie di marketing. 

Buona competenza degli strumenti digitali, con conoscenza e uso di software di archiviazione, 
elaborazione dati e creazione di contenuti.  

 

Windows e Windows NT: buona dimestichezza 

Word, Excel, Access: ottima conoscenza 

MondoContabile vers. 2/0 (applicativo Office specifico aziendale per la contabilità): discreta 
conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 

 

   

 
 

  

 
 
 

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


