GIUSEPPE TORRE

Data di nascita: 10 Febbraio 1992
Cellulare: +39 327 5459800
https://www.linkedin.com/in/giuseppe-torre-3ab28494/
g.torre6@studenti.uniba.it
topbaby.srls@gmail.com

Versatile, diligente, metodico, persistente.
Giovane e nel contempo esperto manager aziendale.
Laureato in Marketing e Comunicazione d’azienda presso l’Università degli studi di Bari.
Disponibile e abile a reinventare la propria figura professionale.
Impegnato nella promozione dello sport, il football americano, nel proprio territorio.

ESPERIENZE LAVORATIVE RILEVANTI
•

18 Febbraio 2016 – in corso
TOP BABY SRLS (Via Callano 161-163 Lotto A int. 16, Barletta)
- Socio Amministratore
- Responsabile contabilità semplice
- Responsabile della Logistica di Magazzino (Produzione, Ingrosso & Dettaglio)
- Business Manager del Brand “Hophoplà newborn”
- Front office per clienti/fornitori
Settembre 2016 – Marzo 2021

•

•

TOP BABY STORE (Via Leontine De Nittis 18, Barletta)
- Responsabile punto vendita al dettaglio di abbigliamento per neonato e bambino
- Responsabile ordini e consegne
- Gestore E-commerce e profili social
Ottobre 2010 – Giugno 2011
Jubilee Club (Via Castel del Monte 188, Corato)
- Pubbliche relazioni

PERCORSO DI STUDI
•

Settembre 2011 – 14 Luglio 2016
Laurea di I° Livello in Marketing e Comunicazione d’azienda
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Bari (BA)

1

Febbraio 2019 – Giugno 2019
•

Corso di Amministratore di Condominio
A.N.A.C.I. - Sede Provinciale ”Via A.M. Di Francia 31” Trani (BT)

Aprile 2014 – Maggio 2014
•

Corso Integrativo di Social Media Marketing
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Bari (BA)
Settembre 2006 - Luglio 2011

•

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "C. Cafiero", Barletta (BT)

COMPETENZE PERSONALI
Organizzative

-

Ottima flessibilità e capacità di adattarsi in diversi ambienti lavorativi, grazie alle
responsabilità acquisite nell’ultima esperienza lavorativa, radicata in tutte le
fasce di mercato del settore manifatturiero
Buona gestione del gruppo di lavoro con attitudine alla leadership
Abilità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati contraddistinta da calma e
abnegazione, perfezionata durante il periodo di studi universitari
Capacità di lavorare in modo indipendente, sistematico, positivo, empatico,
monitorando l’andamento delle proprie attività e analizzando i dati al fine di
migliorare la strategia definita
Ottimi rapporti con intermediari finanziari e i loro strumenti
Collaudati rapporti organizzativi finalizzati alla promozione e/o sponsorizzazione
di brand aziendali e sportivi

-

-

Comunicative

-

Attitudine al lavoro di squadra ottenuta grazie ai vari gruppi di studio a cui ho
partecipato ed anche attraverso la mia esperienza sportiva nel Football
Americano, sport che pratico da circa 10 anni a livello semi-amatoriale
Eccellenti requisiti comunicativi sia nell’ambito Business-to-Business che in
quello Business-to-Client
Buona conoscenza dei principali social network, e loro logiche d’utilizzo
(Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, Ebay store) grazie alla
gestione delle varie vetrine online d’abbigliamento per neonato

-

Informatiche

Lingue

-

Eccellente conoscenza del pacchetto Office, in particolare del software Excel
Buona conoscenza del pacchetto Adobe e Nitro Pro
Ottima conoscenza dei software contabili “Danea Easyfatt” e “Maestro”
Costante utilizzo di posta elettronica e Pec
Primi approcci di gestione di hosting WordPress
Comprensione

Inglese

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

B1
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ALTRE INFORMAZIONI
Volontariato

Donatore di sangue presso l’Ospedale “Mons. Dimiccoli”, iscritto
all’associazione A.V.I.S di Barletta.
Costante impegno sociale nei confronti della realtà sportiva “Mad Bulls
Barletta” squadra di Football americano impegnata nei campionati nazionali e
nella promozione dello sport in genere per tutte le fasce di età

Patente di guida

B

Hobby

Viaggiare, Palestra, Corsa, Musica

Sport

Football Americano, Calcio
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