CURRICULUM VITAE ELABORATO
SULLA BASE DEL FORMATO
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Stato civile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SERGIO LORETI
VIA CAMPO DELL’OLMO 357 NEPI (VT)
329.6334829
Libero
sergio.kali29@gmail.com
Italiana
02/10/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
2016-tutt’oggi

Consulente MKT per il Centro di ricerca sulla visione
.

2012-2015

Amministratore delegato e Direttore Commerciale presso la filiale
romana della società “BFT LAZIO SRL”, addetta alla produzione di
sistemi elettronici e meccanici per accessi automatici.

2009-2012

Amministratore delegato e Responsabile Commerciale presso
“ABICONTROL SRL”, laboratorio di ricerca e sviluppo di sistemi domotici
su tecnologia web c/o incubatore Sant’Anna di Pisa.

2006-2009

Co-fondatore e Consigliere per la società “BRAVO TEAM SRL” , gruppo
di acquisto di articoli per la costruzione di serramenti a livello
nazionale.

1999-2003

Socio e responsabile vendite della società “TECNOGROUP ITALIA SRL” ,
addetta al commercio della ferramenta professionale riferita al

serramento metallico.

1999-2003

Consigliere per la società “EUROGROUP SRL “ , gruppo di acquisto di
prodotti di videosorveglianza e sicurezza a livello nazionale.

1990-2017

Amministratore Unico e Coordinatore agenti di vendita per la società
“SIATEL SISTEMI SRL” specializzata nella distribuzione in esclusiva del
marchio “CAME” per l’automazione dei cancelli.

1982-2002

Co-fondatore e Co-amministratore per la società “ROMANACCESSORI
SRL” specializzata nella distribuzione di ferramenta professionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977

1995
1998

Diploma di Perito Elettronico presso ISTITUTO TECNICO
PROFESSIONALE E.N.A.I.P di Roma
Corso di formazione annuale in “Comunicazione e gestione delle risorse
umane” presso la Società Italiana Gestalt di Roma
Corso annuale di “Sviluppo imprenditoriale” presso la LUISS
Management di Roma

2003-2007

Percorso di formazione continua di “Leadership Proattiva Direct
Marketing Strategic Negotiation” presso la MIND Consulting di Roma.

2018-2021

Corso di formazione per insegnanti di QI- GONG con l’obbiettivo di
potenziare nei gruppi di lavoro, le capacità di espansione dei vari livelli
di coscienza , al fine di aumentare le competenze decisionali.

