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Daniele Colombo 
 
 
 

Esperienza professionale 

 

 
Dal 02/05/2018 al 30/11/2020: Fercam Spa 
Incarico: Sales Transport 
Funzione:Ricerca potenziali clienti new, gestione e mantenimento 
del portafoglio in essere. Stesura e discussione offerte e contratti. 
Gestione Tender. 

 

 

 
 

Dal 17/10/2016 al 20/04/2018: Swepro S.r.l. 
Incarico: Sales Account 
Funzione: Gestione completa del cliente, dalla ricerca al contatto con 
il cliente, ampliamento del CRM aziendale,gestione della parte 
commerciale e amministrativa, stesura di offerte e fatture, gestione 
di spedizionieri entro merci indirizzati alla sede Tedesca. 

 
 

Esperienze lavorative durante il percorso di studi 
 

 Dal 15/06/2015 al 16/10/2016: H&M 
Incarico: Sales Advisor 

Funzione: Accoglienza e cura del cliente,gestione delle casse 
e gestione del magazzino. 
 Dal 18/09/2014 al 31/05/2015: Fratelli Cozzi S.n.c. 
Incarico: Operatore galvanico 
Funzione: Trattamenti galvanici di parti 
meccaniche,movimentazione carichi nel magazzino, gestione 
delle consegne ai clienti. 
 Dal 02/11/2012 al 28/05/2013: VodafoneBeOne srl 
Incarico: Teleseller 
Funzione:Vendita telefonica di servizi Vodafone, mobile e 
fisso, acquisizione clienti. 
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Formazione accademica 

 
Aprile A.A. 2015-2016: Laurea in scienze agrarie e ambientali, 
Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio presso l’Università degli 
studi di Milano. 

Dal 01/04/2015 al 29/07/2015: Tirocinio formativo in Ingegneria 
Agraria, presso l’Università degli studi di Milano. 

 

Altre informazioni 

 
Conoscenze linguistiche: Inglese: Livello B1 Scritto e parlato 

 
Conoscenze informatiche: Ottimo utilizzo del pacchetto Office, 
Adobe e Autocad 2D/3D. Conoscenza ottimale del sistema operativo 
Windows (tutte le versioni) e utilizzo di base dei sistemi operativi 
Linux/OS. Ottimo utilizzo del sistema SAP Business One e AS400 per 
quanto concerne alle parti di interesse commerciale. 

 
Altre informazioni: Sono una persona affidabile, intraprendente, 
ambiziosa e motivata. Desidero mettermi alla prova e raggiungere gli 
obbiettivi che mi vengono assegnati. Amo gli sport in particolare 
calcio e tennis, sono un appassionato di elettronica. Sono 
automunito con patente B. 


