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ANGELO ANGELO
PROFILO PROFESSIONALE

Professionista nell'ambito di Sviluppo Immobiliare con esperienza pluriennale
nella gestione di team fino a 15 membri 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. Forte
orientamento agli obiettivi e attitudine pragmatica.
Ho fatto parte di un Team di consulenti che ha ottenuto risultati eccellenti nel
settore della mediazione raggiungendo e superando gli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE

• Multitasking
• Tecniche di gestione aziendale
• Conoscenza del settore Sviluppo e
trading Immobiliare
• Doti organizzative e di
coordinamento
• Gestione dello stress
• Doti relazionali e comunicative

• Orientamento all'obiettivo
• Attitudine alla leadership
• Supervisione delle operazioni
• Capacità di negoziazione
• Consulenza

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
05/2018 - ad oggi

Titolare
Gabetti Agency - Lainate, MI
• Sviluppo e implementazione di nuove strategie e politiche aziendali in
collaborazione con la dirigenza allo scopo di identificare e perseguire
obiettivi di business a lungo termine, fornendo così all'azienda una leadership
organizzativa solida e sostenibile.

09/2015 - 03/2018

Titolare
Immobiliare Europa - Sanremo , SV
• Organizzazione e supervisione delle aree aziendali in collaborazione col
management.

09/2012 - 07/2015

Titolare
UP Group - Rho, MI
• Sviluppo dell'attività di impresa e del progetto imprenditoriale.

09/1996 - 07/2012

Titolare
Tecnocasa Franchising - Pogliano Milanese, MI
• Sviluppo e implementazione di nuove strategie e politiche aziendali in

collaborazione con la dirigenza allo scopo di identificare e perseguire
obiettivi di business a lungo termine, fornendo così all'azienda una leadership
organizzativa solida e sostenibile.
09/1990 - 07/1996

Titolare impresa individuale
Tecnocasa Franchising - Garbagnate, MI
• Direzione dei processi di lavoro attraverso la pianificazione attenta e capillare
di attività e scadenze sia a livello individuale che del personale.

09/1987 - 07/1990

Titolare impresa individuale
PA.NA. Immobiliare - Nizza, Francia
• Assunzione, formazione e gestione di un team di 4 professionisti valutandone
periodicamente le performance e implementando azioni correttive o
premianti in base ai risultati evidenziati.

12/1984 - 07/1987

Titolare impresa individuale
Tecnocasa - Rho, MI
• Acquisizione e gestione di proprietà nell'area assegnata e della tipologia di
immobili di riferimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Geometra: Tecnico
Carlo Cattaneo - Milano
• Iscrizione all'Albo Mediatori, nr. 7730
• Formazione continua in Immobiliare
• Certificazione Primo soccorso rilasciata da Anpal
07/1981

CERTIFICAZIONI
OBIETTIVI CONSEGUITI

• Risoluzione dei problemi in modo creativo: - Risoluzione di problemi relativi
ai prodotti attraverso test degli utenti.
• Sviluppo dei progetti di Collaborazione con il team insieme ad altri team per
lo sviluppo di progetti immobiliari nuovi e innovativi.
• Competenze di sviluppo delle reti di tutti i brend aziendali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

