
SALVATORE
SERRA

PANORAMICA
Professionista nell'ambito di

Arredamenti su Misura, con esperienza

pluriennale nella gestione di un business

indipendente, garantendo

organizzazione impeccabile, rispetto

delle linee guida ed efficienza esecutiva.

Pone massima attenzione alla

formazione del personale come chiave

per il miglioramento continuo del

servizio e per il rafforzamento dello

spirito di squadra, qualità che si riflette

anche nella carriera freelance da

Allenatore di Canoa Polo. Forte

orientamento agli obiettivi e attitudine

pragmatica.

CERTIFICAZIONI
Certificazione FIC 

Certificazione ISSA di Primo

Soccorso.

LINGUE
Italiano (Madrelingua)

Inglese (Base)

COMPETENZE
Conoscenza del linguaggio tecnico

Esperienza di consulenza gestionale

e tecnico-specialistica

Allenatore di Canoa Polo con

certificazione FIC

Conseguimento del Certificato di

Primo Soccorso

Elementi di Autoacad e disegno

tecnico

Uso professionale di programmi di

disegno tecnico

Capacità di lettura e interpretazione

del disegno tecnico

Tecnico di manutenzione qualificato

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gestione e allenamento dell'organico dei componenti

della squadra di Canoa Polo, Canoa di Velocità presso

il Circolo;

Organizzazione impeccabile del lavoro e

pianificazione anticipata delle attività al fine di

assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi,

di tempo e budget.

Comprensione degli obiettivi assegnati con

conseguente implementazione di azioni funzionali al

raggiungimento degli stessi, con conseguimento di

risultati quali la Promozione nel Campionato della

Massima Serie grazie alla collaborazione con la

Società Offredi di Amalfi nel 2010, ed il Secondo

Posto nel Campionato Italiano di Serie A1 insieme ai

Canottieri Irno nell'anno 2021.

Canottieri Irno A.S.D / 2019- presente

Tecnico Allenatore

Titolare della "A.R.C.A." Falegnameria S.N.C. ;

Responsabile del settore Produzione e Vendite;

Controllo e aggiornamento dell'inventario, verifica

periodica dello stato di approvvigionamento di

materiali e inoltro di richieste d'acquisto a garanzia

del livello di scorte necessario alla corretta operatività.

Definizione e implementazione di strategie di vendita

nel settore di arredamenti interni, che hanno

consentito l'ottenimento di crescita aziendale dal 1993

ad oggi;

Gestione esperta e consapevole delle relazioni

professionali, caratterizzata da forte considerazione

delle esigenze specifiche di ciascun cliente;

Uso professionale di AUTOCAD per lo svolgimento di

progettazioni su misura garantendo massima

precisione e competenza;

Falegnameria A.R.C.A/ 1993- presente

Libero Imprenditore 

Gestore Bed and Breakfast
Freelancer/2016-2019

Accoglienza dei clienti all'arrivo in struttura e assistenza l’intero soggiorno;
Comunicazione con gli ospiti in lingua Italiana e Inglese;
Sostituzione di lenzuola e biancheria e riordino delle stanze

Spiegazione del regolamento del B&B 
Controllo dei dati e registrazione delle prenotazioni eseguite via telefono

Gestione delle operazioni di check in e check out;
Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine

      al cambio degli ospiti;

      e siti internet;

      di individuare le soluzioni più veloci ed efficienti, 
      garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire
      un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

Baronissi, Salerno / tel. 3455055924 / email : squalotore67@gmail.com



ISTRUZIONE

Perito Elettrico ed Elettronico

Diploma conseguito nell'anno 1987 presso l'Istituto I.P.S.I.A.N. Giovanni XXIII.

Personal Training 

Titolo di Studio in corso di conseguimento presso ISSA, Roma.


