CONSULENTE AZIENDALE ED IMPRENDITORE

PANORAMICA

CONTATTI
Indirizzo ufficio: Via Enrico
Perito, 12 - 84128 Salerno

faiello.alberto@gmail.com
www.faielloalbertotelefoniabusiness.it
https://www.linkedin.com/in/albertofaiello/

RIASSUNTO DELLE COMPETENZE

Comunicazione
Leadership

Linkedin efficace per il Business

sono guidato da una costante voglia di evoluzione e crescita,
innanzitutto come individuo e poi come imprenditore. Il mio
obiettivo è quello di evolvermi insieme a chi mi circonda! Cercando di
essere per gli altri strumento di evoluzione, grazie alle mie esperienze
e alle abilità acquisite

ESPERIENZE LAVORATIVE
Consulente Aziendale
Wind Tre SPA | Aprile 2011 - in corso
Mi occupo di consulenza alle aziende nell'ambito della telefonia. Il mio
compito è quello di analizzare le esigenze di Aziende e Professionisti ed
individuare la soluzione più adatta sia in termini economici che tecnici.
Inoltre gestisco un vasto portafoglio di clienti già acquisiti, ponendomi nei
loro confronti come punto di riferimento per tutte le loro esigenze legate
alla telefonia.

Imprenditore
CFB SRL | Maggio 2016 - in corso
Nel 2016 ho fondato insieme a due soci la C.F.B. SRL che gestisce un Fruit
Bar all'interno del Centro Commerciale "LA CARTIERA" di Pompei. Mi
occupo soprattutto del coordinamento delle risorse umane e delle fasi
operative e di vendita dell'attività.

Formazione personale e del team
Problem Solving

RICONOSCIMENTI RICEVUTI
Agente Wind Tre certificato con
qualifica di
"Smart Agent Committee"

"Master Business Agent" Wind Tre

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Roberto Re Leadership School - HRD Academy
Programma FLY e Master in Leadership & Comunicazione | Novembre
2017 - Settembre 2019
Il programma FLY insegna in maniera pratica e basandosi su tecniche di
PNL la Leadership personale e la Comunicazione con se stessi e con gli
altri. Una delle metafore che mi piace utilizzare è che "fornisce il libretto
d'istruzione su come funzioniamo", sulle dinamiche che governano il
nostro "pilota automatico". Sta poi al singolo individuo la
"responsabilità" di migliorare la propria qualità di vita.

Istituto Tecnico Industriale "Enrico Fermi"
Diploma di Perito Meccanico | Settembre 1996 - Luglio 2001
Diploma Tecnico di Perito Meccanico

