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 Luigi Molfese     Curriculum Vitae 
 00123 Roma 

   +39 3387276590 
 lmolfese@yahoo.it 

Sesso M | Data di nascita XX/XX/1979 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Dicembre 2011 – in corso Responsabile amministrativo e commerciale  
Eurocomputex S.r.l. –Via Luigi Biolchini, 21 - 00146, Roma -– Settore energetico Utilities - Servizi di misurazione e contabilizzazione 
delle utilities e progettazione ingegneristica dei sistemi.  
§ Pianificazione delle attività commerciali ed operative in accordo con la Direzione aziendale. 
§ Sviluppo di nuove relazioni commerciali, fidelizzazione dei clienti, assistenza al cliente per la risoluzione di eventuali criticità.   
§ Analisi dei documenti e dei capitolati tecnici per la partecipazione alle gare d’appalto.   
§ Gestione degli aspetti amministrativi inerenti la negoziazione dei contratti.  
§ Attività di gestione del personale interno: selezione, coordinamento ed assegnazione delle mansioni. 
§ Selezione e coordinamento dei tecnici operanti sul territorio. 
§ Monitoraggio dell’avanzamento delle commesse, del raggiungimento degli obiettivi aziendali e reportistica alla Direzione.  

 
Luglio 2008 –Novembre 2011 Direttore di libreria  
Gruppo di librerie “Arion”, Via Veneto 42 – Roma.  
§ Gestione del punto, coordinamento delle attività di vendita, gestione dei rapporti con i fornitori e delle operazioni di cassa. 
§ Pianificazione dell’attività commerciale in coerenza con le strategie aziendali, analisi delle performance del negozio e reporting 

verso l’Amministrazione del Gruppo. 
§ Gestione del personale, pianificazione dei turni di lavoro ed organizzazione delle attività nel rispetto degli standard aziendali. 

Dicembre 2006 – Giugno 2008 Assistente alla vendita libreria  
Gruppo di librerie “Arion”, Via Veneto 42 – Roma.  
§ Assistenza e consulenza al Cliente 
§ Allestimento del punto vendita 

Novembre 2004 – Maggio 2006 Giornalista 
Collaboratore esterno dell’inserto settimanale del quotidiano “Il Tempo”, “Tempo & Denaro”. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

§ Settembre 2005 – Luglio 2006 Master di specializzazione in “Web Journalism ed Editing Online” presso la testata “Recensito.net”, 
facente capo al gruppo “Cinecittà Campus”. 

§ Ottobre 2000 – Maggio 2005 Laurea in Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Roma “La Sapienza ” 
Tesi: “L’emigrazione politica italiana nella riflessione del foglio mensile “L’Eco di Savonarola”, realizzata presso la Biblioteca di 
Storia Moderna e Contemporanea di Roma. 

§ 1998 Diploma di maturità  classica – Liceo Classico “ G. De. Sanctis “  di Roma. 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE  

Inglese Comprensione B2  Parlato B2 Scritto B2 

Spagnolo  Comprensione B1 Parlato B1 Scritto A2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ü Eccellenti doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali  
ü Capacità di pianificazione delle attività, organizzazione e coordinamento gruppi di lavoro  
ü Elevata affidabilità e flessibilità 
ü Autonomia, leadership e forte orientamento al risultato e al problem solving  

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

INTERESSI PERSONALI 
Attività in campo teatrale in qualità di insegnante, attore e regista.  2001 -2004 Insegnante teatrale presso scuole elementari e 
medie statali. Animatore e responsabile di laboratori teatrali presso i centri estivi. 
Passione per le attività sportive.  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

ü Uso avanzato Microsoft Office ed Ottima conoscenza Sistemi Operativi Windows. 
ü Conoscenza base del sistema LINUX, del linguaggio di scripting Java e Visual Basic riguardante MS Access. 

 
Altre informazioni:  
Patente Automobilistica B (automunito) 
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