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Antonio Laforgia

DATI GENERALI ED ANAGRAFICIz

Nome: Antonio

Cognome: Laforgia

Luogo di nascita: Bari

Data di nascita: 0l gennaio 1973

Residenza: Via Vanoni n. 4l

CAP: 70019

Città: Triggiano (BA)

Codice fiscale: LFRNTNT3 A0 I A66S2M

Recapito Telefonico: 0805493 I 3 5

Cellularc: 3292256178

lnìlirizzo posta elettronica: ANTOMO. LAFORGIA@GMAIL. COM

TITOLI DI STUDIO:

o Diploma di perito informatico conferito nell'anno l99l presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale

"GUGLIELMO MARCONI" sito in Bari, con votazione di 46160.

CONOSCENZE LI NGUI STI CH E,

Inglese scritto e parlato: buono

CONOSCENZ E I N FORMATICH E:

Sistema operativo: Windows 95, 98, ME, 2K XP, WIN 7,WIN l0
Tutto il settore informatico dall'hardware al software di gestione reti

POS e software di front end, back office ed hospitality

Automazione del punto vendita con soluzioni di etichette elettroniche e digital signage

Cash managment e self chech out



ESPERIENZ E I-IIVORATIW,

o 14 anni impiegato come responsabile tecnico-commerciale presso la Data Retarl di Bari azienda

impegnata nel seffore della grande distribuzione ed in particolare operante nel settore POS NCR &
WINCOR MXDORF con applicazioni effettuate nel settore hospitality.

Ho awto concrete collaborazioni di lavoro con società quali AUTOGRILL, AUCHAN ed altre realtà

della GDO.

o Esperienze di vendita diretta presso i clienti di sistemi informatici gestionali per la grande

distribuzione e hospitality con relativa gestione del post vendita in termini di assistenza

o Corso di formazione e approfondimento su POS NCR effettuato ad ATLANTA (USA) in sede NCR

nell'anno 1996

o Corso di formazione corrmerciale presso la WINCOR NIXDORF ad Assago nell'anno 2008

o Conoscenza teorica e pratica ,derivante da installazioni eseguite sul campo, dell'ambiente HWSW

WINCOR NIXDORF & NCR

o Da Febbraio 2008 responsabile tecnico e commerciale della filiale di Bari di un'azienda operante nel

settore dell'IT in ambito GDO.

Mi occupo della formazione di n. 4 unità operative ed ho competenze amministrative, commerciali e

tecniche. Rispondo solo all'amministratore delegato con il quale affronto tematiche prettamente

commerci ali ed organizzative.

Le aziende con le quali collaboro sono IPERCOOP, LEROY MERLIN,

IKEAsBENETTON,SEPHORA"MCDONALDS e tutte le reltà aventi attrezzatwe WINCOR

NIXDORF.

o Da Gennaio 2013 promosso ad Area Manager per le regioni Puglia e Calabria.

OBIETTIVI:

Rappresentare per il cliente una figura unica che possa risolvere tutte le problematiche sia tecniche

che commerciali. Dopo tanti anni di lavoro tecnico, la mia aspirazione e il completamento della mia

figura professionale, approfondendo sempre più gli aspetti commerciali del settore in cui opero.

Penso che l'esperienza maturata in tanti anni e le competenze acquisite operando con le aziende quali

NCR e WINCOR NIXDORF, mi possano aiutare a fare quel salto di qualità che ho sempre cercato;

sono una persona abituata a viaggiare e l'opportturità di potermi esprimere in ambito nazionale mi

esalta. L'esperienza secondo me è a volte più importante di qualsiasi studio fatto.
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Autorizzo all'utllizza dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 96/03


