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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATANIA MICHELE 

Indirizzo  VIA DEL COMMERCIO, SNC 89851 VENA DI IONADI VV 

stato civile   coniugato dal 2008 e padre di uno splendido bambino di otto anni 

   

E-mail  info@studiocrappresentanze.it 

Nazionalità  ITALIANA  

DATI PERSONALI 

C.F. 

 REGGIO CALABRIA 15.05.1975 

CTNMHL75E15H224W 

 
 

 

 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA    

responsabile commerciale delle seguenti attività: 

 PELLETTERIA CATANIA, pelletteria, calzature e accessori moda donna  

 CATANIA 1960, professionale, valigeria e accessori uomo  

 STUDIO C RAPPRESENTANZE SRLS, agenzia abiti da lavoro professionali 

 PROFUMERIA CATANIA 

 FASHION HOME , arredo, lista nozze, articoli da regalo e profumazione  

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    iscritto fuori corso alla facoltà di economia aziendale università di Pisa 

 1988/1993 diploma maturità liceo scientifico G. Berto, Vibo Valentia 

 dal 2017 abilitazione per attività Agente di Commercio  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Commerciante di terza  generazione, appena diciottenne partecipo alla gestione dell’attività 

di famiglia; il 23 Settembre 2000 inauguro il mio primo punto vendita ad insegna “ 

Pelletteria Catania” e nel Dicembre dello stesso anno inauguro il secondo, fino al 2007 

raggiungo i nove punti vendita in franchising e multibrand , abbracciando diverse categorie 

merceologiche: pelletteria, articoli da regalo e oggettistica, intimo e underwear, ubicati tra 

Vibo Valentia e Cosenza. 

Dal 2002 partecipo attivamente alla vita associativa di Confcommercio Vibo Valentia, 

ricoprendo negli anni diversi incarichi : membro della commissione INPS per la richiesta  

invalidità settore commercio, membro della commissione territoriale per l’immigrazione 

presso l’ufficio territoriale del governo, membro della commissione di conciliazione presso 

l’ufficio territoriale del lavoro, Presidente provinciale Federmoda di Vibo Valentia , 

consigliere dell’associazione onlus Pro Via Corso Vittorio Emanuele VV; nel 2007 vengo 

eletto vice presidente vicario della Confcommercio VV, nel Settembre del 2012 vengo 

eletto Presidente, il più giovane a ricoprire questa carica in Italia. 

Vice Presidente del Comitato Provinciale di controllo INPS, vice Pr. di Confcommercio 

Calabria Centrale unione CZ-VV-KR con delega al turismo, rappresentante quota nella 

Vibo Sviluppo Spa, membro CDA del CAT Confcommercio VV. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

Mantenere la calma anche sottopressione, creare ottimi rapporti con i clienti/fornitori, 

raggiungere gli obiettivi prefissati . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottime capacità gestionali, di organizzazione e di amministrazione. 

Eccellenti capacità di lavorare in team , attitudine alla leadership e al coordinamento 

dello staff di lavoro; ottime capacità di problem solving ed autonomia decisionale, 

coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro o in 

attività di volontariato 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA, WEB 

PATENTI A e B  

 

 

 


