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INFORMAZIONI PERSONALI Achille Antonio Congedo   
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                       

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

Libero professionsta 
Formazione professionale e consulenza aziendale 
 

Dal 2000 ad oggi Progettazione e docenza corsi di formazione 

Presso istituti scolastici, corsi finanziati in collaborazione con le principali Società di formazione della 
provincia di Trento.  

Gli argomenti trattati nei corsi sono principalmente riferiti alla comunicazione e tecniche di vendite, 
relazione con il cliente, gestione del tempo, negoziazione, processi decisionali, gestione dei progetti e 
dinamiche dei gruppi di lavoro, gestione dei punti vendita, gestione magazzini, visual merchandiser.  
Inoltre corsi rivolti agli apprendisti per la mansione di Addetto vendite No Food e Food, magazzinieri e camerieri. 
 
 

Da gennaio 1997 a maggio 2017 Responsabile commerciale settore Extralimentare  

 SAIT soc.coop. – via Innsbruck, 2 – Trento 
 
Responsabilità: Riorganizzazione e rilancio del settore aziendale, definizione delle politiche commerciali aziendali e 
di gruppo finalizzate al miglioramento della presenza sul mercato. 
Compiti: Gestione organizzativa, commerciale e operativa dell’ufficio acquisti, del magazzino ingrosso cash&carry, 
della concessionaria Eni gas Gpl e forniture del settore Alberghiero e ristorazione - Gestione degli agenti di vendita - 
Progettazione ed analisi delle superfici di vendita al dettaglio. 
Formazione del personale e dei responsabili di vendita, sia dettaglio che ingrosso, su tematiche concernenti la 
comunicazione, le tecniche di vendita, i principi di visual merchandiser, la gestione approvvigionamenti e scorte; 
Formazione dell’ufficio acquisti su tematiche concernenti la funzione acquisti, la negoziazione, la comunicazione e la 
gestione del tempo. 

Da gennaio 1999 a dicembre 2005 ricoperto il ruolo di Responsabile del settore tessile e da luglio 1997 a dicembre 
1999 quello di Responsabile d’area dei punti vendita Extralimentari. 

  

Da luglio a dicembre 1996 Direttore di punto vendita 

 Sole Verde S.r.l. – Affiliato Brico Center Rinascente – Rovereto (TN) 

  

Da agosto 1989 a giugno 1996 Gerente punto vendita 

 Presso i punti vendita di Genova, Milano, Parma, Brescia e Rovereto 

  

Da aprile 1986 a luglio 1989 Insegnante militare 

 Prestato servizio militare e successiva ferma biennale con qualifica di insegnante militare presso la Scuola 
Telecomunicazione FF.AA. di Chiavari (GE). Congedato con il grado di Tenente 

  
 
 
 

1985 Diploma di perito Elettrotecnico Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

Dal 2005 ad oggi Partecipato a molteplici corsi di formazione (sia privatamente che aziendalmente) per lo sviluppo delle 
competenze personali e professionali inerenti al ruolo svolto. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

  
  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 Base B1 Intermedio A1 Base A1 Base A2 Base 

   

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacià e competenze comunicative sviluppate sia grazie alle diverse attività svolte, che in 
seguito a percorsi formativi specifici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e gestionali, anche in situazioni complesse. 

Competenze professionali Ottime competenze professionali realtive all gastione di gruppi di lavoro, consulenza aziendale e 
formazione professionale.   

Competenze informatiche Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), uso di internet, posta 
elettronica e sistema Windows. Buona conoscenza di programmi di grafica e per la realizzazione di siti 
web. 

Altre competenze Istruttore e Operatore Pranic Healing Certificato dall’Institute for Inner Studies di Manila. 

Giudice Qualificato di Analisi Sensoriale presso Applica-Assenso di Pordenone. 
 

Patente di guida B 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  


