
Dati anagrafici

Nome e Cognome: Franco Arienti
Nata a: Savona, il 30/04/1976
Residente in: 17028 Spotorno (SV) via Belgio, 5/3
Telefono: 349/5261844 (cellulare)
Codice Fiscale: RNTFNC76D30I480S
E-mail: francoarienti@libero.it

Formazione scolastica

1990 - 1993: Istituto odontotecnico (Savona)
1989- Diploma di Scuola media superiore (Scuola Giovanni XXIII, Spotorno)

Lingue straniere

Conoscenza scolastica dell’inglese scritto e parlato

Esperienze informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo MS-Dos, discreta conoscenza di programmi di 
videoscrittura
(Ms Word); esperienza di archiviazione dati; utilizzo generico di Internet (World Wide Web, e-
mail)

Esperienze lavorative

Attualmente lavoro :

Agente di Commercio presso “Tecontsas” di Borghetto S.Spirito
C.so Europa 40 , infissi interni/esterni

 2012-2012 Agente di commercio presso “PANORAMI S.RL.
Di Savona costruzione infissi P.V.C. e Alluminio

2009 - 2010 Promotore e venditore presso "Officia s.r.l." di savona

arredamento per ufficio e materiali fono assorbenti

"Fantoni" , allestimenti per sale congressi "Moroso"

pareti manovrabili "Estfeller", organizzazione magazzini



"Metalsistem",formazione sull'ergonomia per poltrone da 
Ufficio Sitland.

2009 - 2010 Promotore e venditore presso "F&G Controssoffitti"
di Borghetto S.S.

controsoffitti in cartongesso , alluminio , isolanti termici 

 e acustici e fonoassorbenti.

2008 - 2009 Posatore e installatore di serramenti interni e esterni; attività a 
contatto con il pubblico quale

promotore e venditore sia presso la sede che utenze private 
presso l’azienda 'G System' di  Savona;

gestione commesse, misurazioni sul posto e gestione ordini e 
fornitori.

2000 – 2008 Posatore e installatore di serramenti interni e esterni; attività a 
contatto con il pubblico quale

promotore e venditore sia presso la sede che utenze private 
presso l’azienda ‘3G porte’ di  Savona;

gestione commesse, misurazioni sul posto e gestione ordini e 
fornitori.

1994 – 2000  Pan Arien s.n.c., di Arienti M. e F. e Capellini L. - via XXV 
Aprile, 33 -  17028 Spotorno (SV)

settore merceologico: alimentare (trasformazione, produzione) 
commercio al dettaglio all’ingrosso

in qualità di addetto alla vendita,  gestione magazzino, rapporto 
clienti, gestione contabile

1990 – 1994 Esperienze stagionali a contatto con il pubblico

Altre informazioni



2008: Corso base di formazione per rivenditori autorizzati Garofoli
G'Idea , presso sede Castelfidardo (AN)

2006: Corso abilitante per iscrizione ad Albo Agenti e Rappresentanti 

di Commercio

presso la Pluriservice Confesercenti di Savona

1999: corso di sicurezza 626 presso Isforcoop di Savona

Attitudini

- ottimo rapporto con il pubblico, spiccate capacità organizzative e ottimizzazione delle risorse
- minimo tempo necessario di adattamento, efficace integrazione con la struttura

- autonomia di gestione nel rispetto delle linee aziendali

si autorizza 1‘utilizzo dei presenti dati nel rispetto della normativa n. 675/96, art. 10

______________________________
    (Franco Arienti)


