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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Picentino Bruno

Indirizzo(i) /

Telefono(i)

Fax /

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Sales & Marketing

Esperienza professionale

Date 03/2014 - Presente

Lavoro o posizione ricoperti Account Manager

Principali attività e responsabilità Gestione del completo processo commerciale sia su territorio nazionale che internazionale:
partecipazione a procedure di gara, fasi di negoziazione e precontrattuali, valutando profitto e miglior
risultato finale; preparazione ed acquisizione di contratti con clienti

Nome e indirizzo del datore di lavoro NUCLECO S.p.A. (Gruppo Sogin), Via Anguillarese, 301, Roma

Tipo di attività o settore Gestione rifiuti radioattivi e bonifici siti nucleari e industriali – Settore Energy

Date 01/2013 – 02/2014

Lavoro o posizione ricoperti Facility Manager

Principali attività e responsabilità Gestione di Global Service, sviluppo di SLA e KPI, implementazione di CMS (come Umbraco e
Joomla), gestione di eventi di comunicazione, redazione di offerte tecniche per servizi di facility
management, due dilingence nell’ambito del real estate

Nome e indirizzo del datore di lavoro Novigos Engineering S.r.l., Via Ferruccio Zambonini, 26, Roma

Tipo di attività o settore Società di ingegneria e servizi - Facility Management

Date 09/2004 – 12/2012

Lavoro o posizione ricoperti Administrator & Partner

Principali attività e responsabilità Amministrazione societaria, Project Management, Business Development, redazione di piani operativi
di sicurezza
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Nome e indirizzo del datore di lavoro P. & P. Progetti e Costruzioni S.r.l., Via delle Calabrie, 23, Salerno

Tipo di attività o settore Lavori edilizi, stradali, idraulici, fluviali e marittimi – Edilizia

Date
09/2012 - 12/2012

Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e responsabilità Progettazione CAD, progettazione tecnica e redazione di documenti amministrativi, due diligence

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio De Pascale Associati, Via Arce, 10, Salerno

Tipo di attività o settore Architettura, ingegneria, urbanistica – Progettazione e consulenza

Istruzione e formazione

Date 2016

Titolo della qualifica rilasciata Sales Manager

Competenza professionali possedute Competenze manageriali necessarie per pianificare, organizzare e gestire le vendite in sintonia con le
nuove esigenze dei mercati e gli obiettivi strategici aziendali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

SDA Bocconi School of Management, Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Master

Date 2013

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobile

Principali tematiche Tematiche di fonti da energie rinnovabili e di risparmio energetico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CPT, Comitato Paritetico Territoriale, Salerno

Date 2012

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager

Principali tematiche Tematiche di sicurezza nell’ambito del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Beta Formazione, Lugo

Date 2012

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Principali tematiche Tematiche di sicurezza nell’ambito del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Napoli “Federico II”

Date 2009-2012

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in "Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio" (110/110)

Principali tematiche Progettazione, gestione e controllo di interventi e/o attività volti alla protezione ed al risanamento della
qualità dell'ambiente, alla difesa del suolo ed alla produzione e gestione di energia rinnovabile ed a
basso impatto ambientale, nonché alla sua applicazione ed impiego in ambito urbano.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Napoli “Federico II”

Date 2004-2008

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in "Ingegneria civile per l'Ambiente ed il Territorio"

Principali tematiche Progettazione e gestione di strutture di ingegneria idraulica di dimensioni medio-piccole;
dimensionamento e gestione di impianti di ingegneria sanitaria ambientale ed infrastrutture di
trasporto.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Salerno
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Francese A1.3 A1.3 A1.3 A1.3 A1.3

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Disinvolto nella creazione di condizioni favorevoli al rafforzamento del proprio network, ad un livello di
CxO, ponendo come basi fiducia e credibilità come interfaccia principale del business aziendale;
capacità assunte nelle molteplici affiliazioni professionali alle quali risulta iscritto:
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno:

o Iscrizione alla Sez. A “Civile ed Ambientale” (n. 6379)
o Membro della Commissione tematica Ambiente (dal 2018)

- IPMA, International Project Management Association
- Giovani Imprenditori dell’ANCE di Salerno
- 5 Sensi d'Autore, Tota Pulchra – Associazioni culturali – Roma
- Think Tank “Trinità dei Monti” – Roma

Capacità e competenze
organizzative

Stile di leadership informale ed adattiva acquisita e testata sia in ambito aziendale che con la
frequentazione dei “Laboratori di Coach-Ing” dell’Ing. Callea (Flyfish), seguiti presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma.

Capacità e competenze tecniche Concettualizzare e stabilire iniziative, processi e programmi strategici e commerciali puntando al
raggiungimento degli obiettivi aziendali, migliorando le prestazioni del personale e guidando al
successo operativo, con conseguente aumento dei ricavi, dei margini e della liquidità dell’azienda.
Realizzazione di consistenti miglioramenti in termini di produttività, prestazioni e risultati di vendita
attraverso un’efficace gestione delle relazioni di alto livello e abilità interpersonali sia con stakeholder
privati che pubblici (es. European Commission, NATO, ARPA, ENEA, INFN).
Piena responsabilità nel rispondere a procedure di gara internazionali, gestione dei progetti in corso,
negoziazione di questioni tecniche, legali e contrattuali inclusi termini e condizioni di offerte complesse
all’interno di una procedura di gara internazionale.

Capacità e competenze
informatiche

Nell’ambito accademico è stata sviluppata un’ampia conoscenza del pacchetto Office (approfondita
negli anni) e dei seguenti programmi di calcolo e progettazione: Matlab, DevC++, Autocad 2D.
Nella società di facility management sono state sviluppate anche doti di restyling di siti aziendali con i
linguaggi Umbraco e Joomla.

Altre capacità e competenze Yoga, corsa, equitazione, nuoto, lettura, coaching e sviluppo personale.

Patente A, B.

Ulteriori informazioni Referenze disponibili su richiesta.

Allegati /


