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ROBERTO LANDI

INFORMAZIONI PERSONALI

 Stato civile: Celibe
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 04/07/1986
Luogo di nascita: Salerno (Sa)
Residenza: Via Aversana s.n.c.,Eboli 84025 (Sa)

ESPERIENZE LAVORATIVE
dal 01/05/05 Collaboratore interno dell’agenzia Studio Battipaglia 3 d.i,
affiliato "Tecnocasa"(Sa) dal gennaio 2006

22/03/06 Collaboratore esterno di procacciatore d'affari dell’agenzia Studio
Battipaglia 3 d.i, affiliato ."Tecnocasa"(Sa) al 19/10/2007.

Dal 01/01/2012 Titolare Landi immobiliare di Roberto Landi

ISTRUZIONE

Diploma di perito industiale capotecnico ellettronico e teloecomunicazione
conseguito presso l'istituto tecnico industrale statale paritario "E. Montale"
Somma Vesuviana (NA) nell'anno scolastico 2005\06

Diploma di Geometra conseguito presso I’stituto Tecnico Statale per
Geometri C. Gloriosi Battipaglia (SA) nell’anno 2010/11

CORSI

Corso di Agente d'affari in mediazione(200 ore) legge n°39 del 03/02/89
art.3 autorizzato dala giunta regionale della campania ai sensi della L.R.
19/87 con decretodirig.le n° 271 del 14/11/05 autorizzazionen°941662/68
del 15/11/05. rilasciato da Archimede s.r.l. corso umberto I, 76- Monte di
procida  (NA)
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Dal 2015 ad oggi OBIETTIVI E MOTIVAZIONE Con ‘Casa Smile’
Supportare tutta la struttura nella creazione di valore per l’azienda, le
agenzie e il cliente finale

1. Il processo produttivo di Agenzia
2. Tecniche di acquisizione e le parole per vendere
3. L’appuntamento di vendita e la gestione dell’incarico
4. Il telemarketing e le parole per vendere
5. Le tecniche di vendita: nuovi modelli per il mercato immobiliare
6. Tecniche di Comunicazione
7. La gestione delle obiezioni in trattativa
8. La gestione dell’incertezza
9. Il valore della responsabilità
10.La legge delle 4D
11.Marketing immobiliare: Home staging e fotografia
12.Web e Marketing 3.0: la promozione dell’immobile

LINGUE STRANIERE

Inglese: buona capacità di lettura e scrittura, buona capacità di
espressione orale

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buon uso personal computer, buona conoscenza Microsoft Word, Excel,
Power Point, Publisher.

INTERESSI E HOBBIES

Scrittura creativa, lettura di opere italiane , vivo interesse per il cinema, l’arte
e la musica.

OBIETTIVI

Affermarsi nel campo della mediazione immobiliare e finanziaria.

NOTE

Patente B Patemte A

Iscritta nelle liste dell’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Oliveto citra sezione distaccata di Eboli (Sa), con la qualifica di operatore di
salvataggio



TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art.
13 della legge N°675/96 e consente il trattamento dei dati personali solo ed
unicamente alle attività correlate all’operazione di selezione del personale

Lì, 22/05/2019


